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Spettacoli e Cultura - Tra gli eventi internazionali segnalo: il Festival
del Cinema di Pamplona , da lunedì 5, ; la conferenza China
Connect di Parigi , 7 e 8, ; il Miami Film Festival , da venerdì 9, ; il
Documentary Festival di Copenhagen , da giovedì 15, ; il Praga ...
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Leggi la notizia
Persone: alan friedman christina berndt
Organizzazioni: festival cinematografico garzanti
Prodotti: eventi festival
Luoghi: milano bologna
Tags: mostre libri
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Eventi, mostre, fiere, festival e libri di marzo
Naturalmente ci saranno molti festival del cinema: Bergamo , da sabato 10, ,
Milano , da domenica ... Tra gli eventi internazionali segnalo: il , ..., - Tribuna Libera
AgoraVox Italia - 28-2-2018

Organizzazioni: buk festival
Prodotti: eventi tempo
Luoghi: milano bologna
Tags: libri mostre
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"Un giorno, tutto questo" - Nicola Lagioia presenta la XXXI edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino
... e su centinaia di eventi, i cui dettagli stiamo
finendo di mettere a punto. Il resto nelle ... il
Superfestival , Torino si conferma quindi il luogo
dove la maggior parte dei festival culturali ...
minima&moralia - 27-2-2018

Persone: nicola lagioia
bernardo bertolucci
Organizzazioni:
salone internazionale sky
Prodotti: libro salone del libro
Luoghi: torino francia
Tags: edizione collaborazione

"Finiamola coi bandi", viva la battaglia del cinema America
Non sono primi: anche "Le vie dei Festival" ,la rassegna multidisciplinare diretta
Natalia Di Iorio ... dove fondi pubblici e privati vengono utilizzati esclusivamente per
eventi ad ingresso gratuito. ...
Post Teatro - 7-2-2018

Persone: estate romana
luca bergamo
Organizzazioni: bandi
piazza san cosimato
Prodotti: whatsapp festival
Luoghi: america cinema america
Tags: ragazzi amministrazione

Eventi, mostre, fiere, festival e libri di febbraio
Tra gli eventi internazionali segnalo: il Festival dell'Arte e della Cultura Digitale di
Berlino , fino al 4, ; il Festival del Cinema di Berlino , dal 15, ; il Documentary Film
Festival di Zagabria ,...
AgoraVox Italia - 30-1-2018

Persone: floyd exhibition
che guevara
Organizzazioni: real
documentary film festival
Prodotti: eventi festival
Luoghi: milano bologna
Tags: mostre fiere

#digitRoma Il programma
..."fuori porta" del nostro festival. Per la prima volta
digit ha ottenuto crediti deontologici e la cosa ci
rende particolarmente fieri. 13 a fronte di 9 ore di
contenuti suddivisi in tre eventi di 4, ...
LSDI - 27-1-2018

Persone: de sanctis trump
Organizzazioni: buongiorno
eresia
Luoghi: roma piacenza
Tags: programma algoritmi

C'era una volta l'America
...che per questi eventi c'è in Europa. Negli Stati Uniti può succedere che una
serata con Zadie Smith e Jeffrey Eugenides attiri non più di cento persone. Così da
noi il calore che circonda i festival ...
minima&moralia - 3-1-2018

Persone: elena ferrante
asia argento
Organizzazioni: salinger
congresso
Prodotti: tesla you tube
Luoghi: america italia
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