
29/11/2016 Cortinametraggio 2017 Partito il Countdown  Sospirolo

http://sospirolo.virgilio.it/notizielocali/cortinametraggio_2017_partito_il_countdown50361931.html 1/3

SPETTACOLO

Festa di Capodanno in piazza con BellunoLaNotte e un comico di
Zelig
BELLUNO - BellunoLaNotte mette in agenda la festa di Capodanno . Musica
in piazza, prosecco e...
Il Gazzettino (venezia)  29-11-2016 10:19

SPETTACOLO

Nasce Radio Abm, la web radio dell'Associazione bellunesi nel
mondo
Dopo la storica rivista "Bellunesi nel mondo" e il socialnetwork
Bellunoradici.net,...
Belluno Press  29-11-2016 08:31

SPETTACOLO

Carne da miniera. Sabato a San Gregorio nelle Alpi la presentazione
del libro di Walter Basso
Sabato 3 dicembre 2016, alle ore 20.30, nella sala Consiliare del Comune di
San Gregorio nelle Alpi...
Belluno Press  28-11-2016 11:31

SPETTACOLO

CantoeRidoShow debutta a Magie d'inverno a San Vendemiano (TV)
Magie d'inverno all'insegna del divertimento in..dialetto Veneto!! Con 'Canto
e Rido Show - made in...
Veneto in Festa  28-11-2016 16:30

Cortinametraggio 2017: è partito il
countdown

Cortina è ormai diventata la
capitale italiana del 'cinema in
corto' e lo dimostra il successo
che, di anno in anno, sta
riscuotendo Cortinametraggio la
cui 12a edizione si terrà dal 20...

Leggi tutta la notizia

Belluno Press  25-11-2016 11:31
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ARTICOLI CORRELATI
Chiude il 'Cortina store': 'Il negozio era in perdita'
Corriere delle Alpi  24-11-2016 08:27

Biblioteca civica di Belluno: raccolta di fondi per riportare l'opera di Urbano Bolzanio a Belluno
Belluno Press  26-11-2016 00:00

VivaVoce festival: a Conegliano debutta il pop comedy dei B Vocal
Oggi Treviso  24-11-2016 19:37

Altre notizie

SPETTACOLO

I Beatles in versione sinfonica
La musica di John, Paul, George e Ringo sarà protagonista della stagione teatrale di Maniago,...
IlFriuli.it  28-11-2016 18:31
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momento

ordigno rudimentale union feltre

università di padova assessore regionale

forze dell ordine presentazione del libro

san giorgio sedico sindaco roberto tonon

cabina primaria comune di belluno

domenica mattina esito negativo
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Appello via Facebook dalla
Russia: 'Mi chiamo Carlin e
cerco i miei avi'
Il Gazzettino (venezia)  29-11-2016 11:46 |

1

'Negli anni buoni facevo 6-
7 mila chilometri'
Corriere delle Alpi  29-11-2016 10:07 |

2

Gabriele De Nard, una
corsa durata vent'anni
Corriere delle Alpi  29-11-2016 09:07 |

3

Concorso per 20 tenenti
con laurea magistrale
nella Guardia di Finanza
Belluno Press  29-11-2016 11:31 |

4

Banche venete, tempesta
all'orizzonte * di Paolo
Benvegnù
Belluno Press  29-11-2016 11:31 |
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