
20/5/2017 Le Mostre di Passaggi Festival un Tuor Artistico Culturale nel Centro della Citt  Fano

https://fano.virgilio.it/notizielocali/le_mostre_di_passaggi_festival_un_tuor_artistico_culturale_nel_centro_della_citt_51906296.html 1/1

SPETTACOLO

Signori si nasce ma lo si può anche diventare. A Fano sono partiti gli
incontri de "Il Buon Salotto"
Fano (PU)  Bon ton, consigli sullo stile applicato alla persona, la casa e le
buone maniere,...
FanoInforma  18-05-2017 18:00

SPETTACOLO

TdF, rinviato a martedì 4 giugno il concerto di Nicola Alaimo
Fano (PU) Il concerto Alaimo canta Verdi   in programma venerdì 19 maggio
al Teatro...
FanoInforma  18-05-2017 14:20

SPETTACOLO

La magica notte del Galà dei Commercianti (Guarda le foto)
Fano (PU)  Il bellissimo colpo d'occhio del Teatro della Fortuna ha fatto da
cornice...
FanoInforma  17-05-2017 18:20

SPETTACOLO

Le mostre di Passaggi Festival, un tuor artistico culturale nel centro
della Città
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FanoInforma  17-05-2017 00:00

Le mostre di Passaggi Festival, un
tuor artistico culturale nel centro
della Città

Fano (PU)  " Fotogra�a, pittura,
illustrazione e design. Continuano
ad assemblarsi i pezzi del grande
puzzle Passaggi, il Festival della
Saggistica in programma a Fano
dal 21 al 25 giugno....
Leggi tutta la notizia

FanoInforma  17-05-2017 00:00
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ARTICOLI CORRELATI
#amorealtempodellodio, da oggi al 5 giugno il contest fotogra�co di Passaggi Festival
FanoInforma  15-05-2017 11:00

Sfoglia il quotidiano
FanoInforma  17-05-2017 00:00

Il primo agosto alla Rocca Malatestiana, un evento bene�co destinato a lasciare il segno
FanoInforma  12-05-2017 14:40
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