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Mostre. A Perugia Luce, �gura, paesaggio. Capolavori del ‘600 in
di Benedetta Tintillini   Presentata ieri mattina alla stampa...

  11 novembre 2018

Incontro
internazionale di
cinema spirituale a
Terni
Al Popoli e Religioni – Terni
Film Festival proseguono
gli appuntamenti con il
terzo meeting
internazionale dei direttori
di festival cinematogra�ci

interreligiosi, che vedrà testimonianze provenienti da diversi luoghi
del mondo. Lunedì 12 novembre alle ore 16.00 nella cornice della
Biblioteca Comunale di Terni: un importante momento di confronto
vedrà la partecipazione...

  10 novembre 2018

Regione Lazio: arte
contemporanea sui
cammini della spiritualità
La Regione Lazio, importante
crocevia di itinerari storici e religiosi,
ha avviato nel 2017 un progetto per

la realizzazione e l’installazione di opere d’arte contemporanea lungo
i Cammini della spiritualità che attraversano il suo territorio, andando
così ad arricchire il lavoro di valorizzazione e fruizione dei diversi
percorsi avviato negli scorsi anni. L’iniziativa ha...

  10 novembre 2018

De�l’ANT, la s�lata solidale oggi al Santa Giuliana
Perugia, sabato 10 novembre alle ore 17, presso lo storico
complesso monumentale di Santa Giuliana, sede dal 1993 della
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La Video-Notizia

La curva dei Sir…
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2018

De�l’ANT, la s�lata
solidale oggi al Santa
Giuliana
Perugia, sabato 10 novembre
alle ore 17, presso lo storico
complesso monumentale di
Santa Giuliana, sede dal 1993
della Scuola di Lingue Estere
dell’Esercito, torna De�l’ANT:
le eccellenze sartoriali e le
creazioni delle Volontarie di
ANT Umbria s�lano a
sostegno del servizio di
assistenza domiciliare
gratuita e dei progetti di
prevenzione oncologica
aperti...
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novem

bre 2018

GIS Day
2019:
anche Todi
tra le sedi
dell’evento
nazionale
Todi sarà una
delle dodici

  10

novem

bre 2018

Perugia.
Questo
weekend
in piazza il
calendario
2019 di
Greenpeac
e

Appuntamenti
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De�l’ANT, la s�lata solidale oggi al Santa Giuliana
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