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Il 12 ottobre 2013 Cagliari ospiterà la prima edizione dell'Urban Trail,

Facebook

che si sviluppa in una serie di percorsi da percorrere in notturna,
camminando o correndo nel cuore della città, negli storici ...
Leggi la notizia
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amici.
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SIENA CAPITALE DELLA CULTURA: LA SODDISFAZIONE DI BEZZINI
...della collaborazione delle istituzioni e di tutti coloro
che hanno fortemente creduto nel percorso ... ha
selezionato Siena tra le città che, insieme a Cagliari,
Lecce, Matera, Perugia-Assisi e Ravenna, ...
Ok Siena - 2-9-2013

Persone: simone bezzini
pierluigi sacco
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L'Europa boccia il Nordest
Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi, Ravenna e
Siena sono entrate nella 'short-list' delle ... Per
Orsoni sarà importante costruire su questo solco "un
percorso che valorizzi questa forza e che si ...
IlFriuli.it - 2-9-2013

Persone: giorgio orsoni

comitato
Luoghi: venezia nordest

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Persone: bernardo tortorici

Bologna

Catanzaro

Potenza

falcone

Venezia

Ancona

Campobasso

Organizzazioni: cultura 2019

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Cultura 2019, Palermo bocciata Tortorici: 'Schiaffo alla Sicilia'

BlogSicilia - Palermo - 2-9-2013
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... 'Di Cagliari non capisco la forza storica, artistica e
progettuale, così come di Matera, che ... precisando
che 'il percorso di sviluppo della città continua'. Che
vuol dire? Tortorici non ha peli ...
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innocenzo cipolletta
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Siena piu' vicina all'Europa

FOTO

... insieme a Siena passano il turno anche Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi e
Ravenna. <percorso che ...
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Capitale della cultura nel 2019: Palermo stop alla sua corsa. Orlando: "L'impegno
resta invariato"
Ma le sei città che andranno alla seconda fase sono
invece Cagliari, Matera, Lecce, Perugia, ... Questo
percorso - ha continuato - cominciato tanto tempo
fa ha visto la partecipazione attiva di ...
Info Oggi - 2-9-2013
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Candidatura a Capitale europea della cultura per il 2019, L'Aquila non passa la
preselezione; l'Assessore Leone: 'Svolto un lavoro egregio, ...
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mettere a frutto le idee e i progetti scaturiti dal
percorso ...

ALTRO
carlo pirozzolo

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

Organizzazioni: settore regione
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Comune de l'Aquila - 2-9-2013

Capitale della Cultura, festa a Perugia per il passaggio 'in finale'
... a mente piu' fredda, il punto sul percorso. Sintesi: non sara' facile, ma se prima
c'era ottimismo,... la scelta della capitale europea tra le 6 finaliste (con Perugia,
anche Cagliari, Siena, Ravenna, ...
TRG - 2-9-2013
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Tags: progetto candidatura

Capitale Europea della Cultura. Lecce in finale
C'è anche Lecce (assieme a Cagliari, Matera,
Perugia-Assisi, Ravenna e Siena) tra le città scelte
dalla giuria europea ...- seppure consapevole del
fatto che questo sia solo il primo step di un percorso
...

Persone: paolo perrone
steve green
Organizzazioni: matera
camera di commercio
Luoghi: lecce perugia

SudNews.it - 2-9-2013

Tags: felicità giuria

Introna: "Lavorare, con Lecce, per Lecce Capitale Europea della Cultura 2019"
Lecce, con Cagliari, Matera, Perugia-Assisi,
Ravenna e Siena è tra le città italiane candidate a ...
Arriviamo insieme al traguardo di questo percorso
impegnativo ma straordinario e contribuiamo a ...
Affaritaliani.it - 2-9-2013
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