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Dì basta all’artrite. È su%ciente usare tutte le sere
una comune

SPETTACOLO

Stasera debutta Farsatirando C'è l'attore Anderloni al castello
Anche quest'anno torna la rassegna Farsatirando. La 26esima edizione del
Premio teatrale Cesare...
L'Arena  04-08-2018 22:22

SPETTACOLO

Verona: eventi a Forte Gisella e al Castello di Montorio
Proseguono anche questo mese le rassegne estive organizzate con il
patrocinio del Comune tra le mura...
VeronaOggi.it  04-08-2018 10:20

XXIV Film Festival della Lessinia

Dieci giorni di proiezioni e un
articolato programma di eventi
collaterali. In visione 63 film da 37
Paesi del mondo. Le terre alte e
lontane diventano ancora una
volta protagoniste sul grande...

Leggi tutta la notizia

VeronaSettegiorni  03-08-2018 11:48

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
La Lessinia in film: la montagna vera e quella immaginata
L'Arena  02-08-2018 13:43

Si torna in Podestaria È festa della montagna
L'Arena  03-08-2018 22:23

«In volo sul Baldo» Il cortometraggio in sala consiliare
L'Arena  31-07-2018 22:22

Altre notizie

SPETTACOLO

Bambini e ragazzi disegnano a terra al concorso Giovani Madonnari
Il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio culturale e «Alla scoperta dei nostri...
L'Arena  04-08-2018 22:22

SPETTACOLO

«Chisciotte» in piazza a Rosaro
La festa a Rosaro non è ancora finita. Oggi, alle 21, nella piazza della Chiesa, la compagnia...
L'Arena  04-08-2018 22:21

SPETTACOLO

Locara accende il maxispiedo per la «sorana»
La Festa della Sorana, popolare kermesse gastronomica agostana dell'Est Veronese quest'anno punta
a...
L'Arena  04-08-2018 22:21

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

borgo trento scontro tra auto

sindaco federico sboarina codice rosso

scontro auto moto

scooter sulla gardesana incidente mortale

comune di verona santuario di madonna

assessore regionale corpo senza vita

mesi scorsi
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Stremata sul Baldo
Recuperata dal Soccorso
alpino
L'Arena  05-08-2018 09:22 |

1

La Grezzanella si allunga Ci
sono i soldi
L'Arena  05-08-2018 08:02 |

2

Baby gang colpisce al
Chievo, la prova in un
video
L'Arena  05-08-2018 08:00 |

3

Sorpreso a rubare birre
aggredisce dipendente
L'Arena  04-08-2018 22:24 |

4

mesi Raffica di multe per
chi ignora
L'Arena  04-08-2018 22:24 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Verona
COMMISSARIATI DI PS MUSEI

GUARDIA MEDICA POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE

FARMACIE

FARMACIE DI TURNO
oggi 5 Agosto

Inserisci Indirizzo

TROVA

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Riduci i consumi con
un elettrodomestico
classe AAA

Verona
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA
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