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INCONTRI POSSIBILI Tracciati, prospettive, visioni. L’arte e la cultura gratuite al tempo della peste Lezioni e incontri completamente gratuiti, con i grandi testimonial della cultura
contemporanea, trasmessi in diretta streaming Settimo appuntamento 5 marzo 2021– Paola Barbato Sceneggiatrice di fumetti (tra cui Dylan Dog) e autrice di romanzi. Settimo
appuntamento di Incontri Possibili. Corrado d’Elia,...
Leggi la notizia integrale su: Dietro la Notizia  (https://www.dietrolanotizia.eu/2021/02/incontri-possibili-con-paola-barbato/)

Il post dal titolo: «Incontri Possibili con Paola Barbato» è apparso il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 15:03 sul quotidiano online Dietro la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Congo, uccisione di Luca Attanasio A Limbiate bandiere a mezz'asta
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/congo-uccisione-di-luca-attanasio-a-limbiate-bandiere-a-mezz-asta_32828930)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Milano, al ristorante cinese nel menù festa illegale e rissa nale
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(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/milano-al-ristorante-cinese-nel-men-festa-illegale-e-rissa-finale_32829249)

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 12/04/2021 06:06

La rivoluzione bielorussa L’arte di protestare paciﬁcamente
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/abbiategrasso/la-rivoluzione-bielorussa-l-arte-diprotestare-paciﬁcamente_33467218)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/abbiategrasso/larivoluzione-bielorussa-l-arte-di-protestare-pacificamente_33467218)
 12/04/2021 05:05

Decreto Sostegni: si risolve positivamente il problema “lavoratori fragili”
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/decreto-sostegni-si-risolve-positivamente-ilproblema-lavoratori-fragili_33466866)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/decretosostegni-si-risolve-positivamente-il-problema-lavoratorifragili_33466866)
 12/04/2021 05:05

Il commento di Luciano: 30a giornata di serie A
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/il-commento-di-luciano-30a-giornata-diserie-a_33466863)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/il-commentodi-luciano-30a-giornata-di-serie-a_33466863)
 12/04/2021 09:09

Allerta meteo per pioggia a Como e in Lombardia: possibili rafﬁche di vento ﬁno...
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/co/como/allerta-meteo-per-pioggia-a-como-e-inlombardia-possibili-rafﬁche-di-vento-ﬁno-a-90km-h_33469161)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/co/como/allerta-meteoper-pioggia-a-como-e-in-lombardia-possibili-raffiche-di-vento-finoa-90km-h_33469161)
 21 ore fa

Pescate, comportamenti 'irrispettosi' lungo la ciclabile: si pensa di vietare l'accesso...
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/lc/lecco/pescate-comportamenti-irrispettosi-lungo-laciclabile-si-pensa-di-vietare-l-accesso-alle-bici_33474474)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/lc/lecco/pescatecomportamenti-irrispettosi-lungo-la-ciclabile-si-pensa-di-vietare-l-
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accesso-alle-bici_33474474)
 10 ore fa

Bergamo Jazz, incontri con le scuole in collaborazione con Cpdm
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/bergamo/bergamo-jazz-incontri-con-le-scuole-incollaborazione-con-cpdm_33481247)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/bergamo/bergamojazz-incontri-con-le-scuole-in-collaborazione-con-cpdm_33481247)
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Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con
chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e
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