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Un successo di pubblico per la presentazione della seconda
edizione del libro "Il popolo dei Malgari" di Gian Andrea Porro ed
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edito da BB Europa edizioni. Oltre all'autore, tra i relatori, presenti
...
Leggi la notizia
Persone: assessore giorgio ferrero
Organizzazioni: coldiretti arema
Luoghi: saluzzo europa
Tags: popolo malgari

ALTRE FONTI (48)

"Il popolo dei malgari" verrà presentato a saluzzo il 25 febbraio
Saluzzo, giovedì 25 alle ore 20.30 presso la
Fondazione Amleto Bertoni - salone degli specchi,
ospiterà la serata della presentazione del libro "Il
popolo dei Malgari tra passato, tradizione e futuro".
Targatocn.it - 18-2-2016
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La scrittrice Lia Levi è cittadina onoraria di Saluzzo
Come regalo, una poesia da parte di Elisa Saluzzo
, alla cui lettura è seguito l'intervento di ... La
deportazione del popolo ebraico fu un eccezione
della Storia?' Per rispondere alla domanda, ha
messo ...

Persone: lia levi lia levi saluzzo
Luoghi: saluzzo elisa saluzzo
Tags: scrittrice cittadina onoraria
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Giovedi, Politeama di Saluzzo: Le relazioni pericolose, due protagonisti sull'eterno
teatrino dell'amore
" C ome il teatro e un poco come l'avventura per la
quale ci siamo imbarcati a Saluzzo tre anni fa ...
'L'ultima notte di Giordano Bruno' e poi 'Tango
adentro', 'La Buona Novella', 'Il canto del popolo ...
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...testimoniato con le proprie opere l'impegno per la Pace e contro tutte le
discriminazioni" Lia Levi diventa cittadina onoraria di Saluzzo
Da mercoledì 10 febbraio Lia Levi sarà cittadina
onoraria di Saluzzo " per aver testimoniato con le
proprie opere e la propria attività di insegnante, ... la
deportazione del popolo ebraico fu un'...
Targatocn.it - 9-2-2016
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presentato a Saluzzo
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