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Al via il 20 marzo Cortinametraggio
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Al via il 20 marzo Cortinametraggio

CORTINA D'AMPEZZO, 18 MAR  E' sempre più aperto alle nuove
generazioni e alle ultime tendenze ...
Segnalato da : spettacoli.tiscali

Commenta

Al via il 20 marzo Cortinametraggio (Di
sabato 18 marzo 2017) CORTINA
D'AMPEZZO, 18 MAR  E' sempre più aperto
alle nuove generazioni e alle ultime tendenze
giovanili il Festival Cortinametraggio, che il
20/3 darà il via alla XII edizione per dare
spazio come da ...

LA NOTIZIA COMPLETA SU SPETTACOLI.TISCALI
Corse in bici  passeggiate e attività ludiche  dal 26 marzo al via 'La Domenica Favorita' :
... musica, pattini, calcio, corsi per bambini, aree picnic con tavoli e panchine, attività ludiche,
sportive, culturali dedicate ai ragazzi e ai loro genitori, letture ad alta voce e spettacoli di ...

BIBLIOTECA TEBALDI  Martedì 21 marzo alle 17 nella sala di via Ferrariola a San Giorgio :
Racconti di primavera per bambini dai 3 ai 10 anni 17032017 / Giorno per giorno Martedì 21
marzo 2017 alle 17 alla BIBLIOTECA comunale Dino TEBALDI di San Giorgio (via Ferrariola
12) il ciclo di ...

BIBLIOTECA LUPPI  Martedì 21 marzo alle 17.20 nella sala di via Arginone a Porotto :
Esplorazioni di stagione per i bambinilettori 17032017 / Giorno per giorno E' dedicata alla
nuova stagione che inizia la narrazione in programma per Martedì 21 marzo alle 17.20 alla
BIBLIOTECA Aldo ...

“Le Tre Vele” è in viaggio. Il ristorante si sposta a Castellammare di Stabia 
riapre il 23 marzo : La città di Castellammare di Stabia si arricchisce di nuove
offerte gastronomiche. Il 23 marzo al centro della città, inaugurera’ infatti “Le Tre
Vele”. Il rinomato ristorante avviato due anni fa a Salerno da Tina D’Antuono,
stabiese di nascita, con lo chef Fabiano Borea, si sposta a Castellammare di Stabia al centro
del Golfo di Napoli, con spazi più ampi, il doppio delle sedute e forno a legna in sala. “Eravamo in
cerca di spazi più ampi per poter ampliare il menu con l’abbinamento anche della Pizza Gourmet
– spiega entusiasta Tina D’Antuono proprietaria di Le Tre Vele – la brigata è infatti cresciuta ed
ora al nostro caro chef Fabiano Borea, si è abbinata la figura del pizzaiolo Gourmet Antonio De
Martino. Siamo inoltre felici di annunciare che la nuova location sarà al centro di Castellammare,
dove un tempo sorgeva Zemberiniello”. I Colori del Mediterraneo decorano gli arredi ...

http://www.zazoom.it/20170318/alviail20marzocortinametraggio/2637663/

1/2

