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Il 'Festival della Scienza Medica. La Lunga Vita' , è un'iniziativa

organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con

il concorso di Genus Bononiae Musei nella Città, che si propone di

...
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Bologna. Dal 7 al 10 maggio il Festival della Scienza
Medica
Sardegna Reporter  1  21 ore fa
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Per Lugo Opera Festival arriva Tosca X balletto di Monica Casadei ispirato al

capolavoro di Puccini

Ecco infatti Tosca X , la nuova creazione della
coreografa Monica Casadei di Artemis Danza , in
coproduzione con il Festival La Versiliana e in
collaborazione col Teatro Comunale di Bologna,
l'AMAT & ...

Cervianotizie.it  -  21 ore fa

Gli appuntamenti di mercoledì 15 Orpheus Orchestra

Bologna Festival lo conduce stasera alle 20.30 al
Teatro Manzoni, in esclusiva per l'Italia, nella
tournée europea della americana Orpheus
Chamber Orchestra, in un programma di musiche
dello stesso ...

Bologna Repubblica  -  21 ore fa

Don Luigi Ciotti venerdì incontra gli studenti degli Istituti scolastici superiori di

Correggio

Proseguono anche a Correggio le iniziative
organizzate nell'ambito della quinta edizione del
Festival della legalità "Noicontrolemafie",
promossa dalla Provincia di Reggio Emilia, con la
direzione scientifica di Antonio Nicaso, scrittore e
studioso di fenomeni criminali. Venerdì  17 aprile,
...

Bologna 2000  -  21 ore fa

Bologna. Festival ' La lunga vita' , a Bologna si celebra la passione per la biomedica

Bologna . Il 'Festival della Scienza Medica . La
Lunga Vita', è un'iniziativa organizzata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con il
concorso di Genus Bononiae Musei nella Città, che
si ...

Sardegna Reporter  -  14-4-2015

Armeni: Cineteca Bologna, rare immagini

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Dopo il ricordo
armeno di papa Francesco ("Il primo genocidio del
XX secolo"), la Cineteca di Bologna annuncia rare
immagini scovate a Erevan, per il festival Il Cinema
Ritrovato (giugno-luglio) a conclusione di studi con
gli archivi armeni. C'è anche 'Armenia. Cradle of
Humanity' girato dal ...

Ansa.it  -  14-4-2015
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Il Festival estivo riparte alla grande

Poi ci ha ripensato e ha confezionato un nuovo
Festival estivo che parte con ambizioni ancora più
... poi semifinali da Sassari a Perugia, da Torino a
Reggio Calabria, da Bologna a Caserta. A fine ...

Il Tirreno  -  14-4-2015

Estate a Bologna tra Concato e Bacalov

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Musica, arte, cinema
e teatro da giugno a settembre per Bolognaestate
2015, la ... Tornano Biografilm Festival, dal 5 al 15
giugno, e il Cinema ritrovato dal 27 giugno al 4 ...

Ansa.it  -  14-4-2015

bè bolognaestate 2015, il cartellone estivo del Comune di Bologna

Anche  il cinema sarà, come sempre, protagonista
dell'estate: la Fondazione Cineteca  di  Bologna 
presenta  la  XXIX  edizione  del festival Il Cinema
Ritrovato  in  programma  dal  27  giugno al 4 ...

Bologna 2000  -  14-4-2015
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