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Pietro A. Ferraguti  ‘Donne in viaggio’:Paola Sanguinetti
e Roberta Mell ex produttrice di Sex and the city ospiti di
Donne Anap giovedì a Parma Lirica.

La Wally; 'Lo stornello' dalle Arie da Camera di Giuseppe Verdi; 'Aria
di Vilja' da La vedova allegra di Franz Lehar; Il Brindisi dalle Arie da
Camera di Giuseppe Verdi. Ma di quale viaggio parleranno?
Sicuramente di quelli che da Parma hanno ...
Leggi la notizia

 
Persone: paola sanguinetti roberta mell
Organizzazioni: arie camera
Prodotti: sex
Luoghi: parma new york
Tags: city grande pubblico

'Donne in viaggio': la soprano Paola Sanguinetti e
Roberta Mell ex produttrice di Sex and the city
ospiti di Donne Anap
Teleducato  10165  27-3-2017

Persone: giuseppina strepponi
giuseppe verdi
Organizzazioni: pari opportunità
festa della donna
Prodotti: musica
Luoghi: pietrasanta
Tags: figura serata

Persone: giuseppe verdi
sant'agostino
Organizzazioni: pari opportunità
assessorato
Luoghi: pietrasanta san martino
Tags: donnain musica

Persone: lisa nero
emanuela ersilia abbadessa
Organizzazioni: comune giornata
Prodotti: eventi musica
Luoghi: savona cairo
Tags: appuntamenti storia

Persone: sant'agostino
giuseppina strepponi
Organizzazioni: pari opportunità
festa della donna
Luoghi: pietrasanta san martino
Tags: musica figura

ALTRE FONTI (13)

Pietrasanta, concerto dedicato a Giuseppina Strepponi
... alle 21, nella Sala dell'Annunziata, con uno
spettacolo eccezionale, che vedrà la performance
dell'attrice Paola Gassman nel ruolo di Giuseppina
Strepponi e del soprano Paola Sanguinetti, partner
di ...
Lucca in Diretta  -  10-3-2017

Pietrasanta celebra la donna in musica con Giuseppe Verdi
... alle ore 21.00, nella Sala dell'Annunziata, con uno
spettacolo eccezionale, che vedrà la performance
dell'attrice Paola Gassman nel ruolo di Giuseppina
Strepponi e del soprano Paola Sanguinetti , ...
Lo Schermo  -  10-3-2017

Tutti gli appuntamenti per la Festa della donna
... dalle 20,30, 'La Cena è servita', evento solidale a
favore di Villa Sanguinetti organizzato in ... che
donna sei?', del Gruppo Improvvisazione III
Millennio, con Annamaria Brancaleoni, Paola
Franco, ...
La Stampa  -  8-3-2017

Pietrasanta, un concerto per festeggiare le donne
... alle 21, nella sala dell'Annunziata, con uno
spettacolo eccezionale, che vedrà la performance
dell'attrice Paola Gassman nel ruolo di Giuseppina
Strepponi e del soprano Paola Sanguinetti, partner
di ...
Lucca in Diretta  -  7-3-2017
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Persone: cristina acidini
beato angelico
Organizzazioni: unione comuni
Luoghi: mugello sieve
Tags: weekend evento sportivo

Persone: katia beni
anna meacci regia
Organizzazioni: comune unione
Prodotti: spettacolo
Luoghi: novi di modena carpi
Tags: inziative ni

Persone: argine
tina zuccoli rovereto festa
Organizzazioni: comuni unione
Prodotti: spettacolo
Luoghi: novi di modena carpi
Tags: iniziative patrocinio

Persone: argine
paola sanguinetti
Organizzazioni: unione comune
Prodotti: spettacolo
Luoghi: carpi novi di modena
Tags: patrocinio storia

1 2 Successive

UN WEEKEND IN RAFTING IN MUGELLO
Paola Sanguinetti soprano, Davide Burani arpa. Info: 055 8045170 -
pernonperiredinedia@gmail.com 5/03 - CONCERTO GOSPEL Vicchio, Chiesa di
San Giovanni Battista  ore 16 Concerto Gospel del gruppo ...
SieveOnLine  -  2-3-2017

8 Marzo, le inziative ni comuni delle Terre d'Argine
...della mimosa Con il patrocinio del Comune di Novi
di Modena 4 Marzo ore 21 Sala Emmaus presso
Chiesa S.Michele Arcangelo Novi di Modena Ti
parlerò d'amor Spettacolo musicale con Paola
Sanguinetti, ...
Modena Today  -  1-3-2017

Tante iniziative nei comuni delle Terre d'Argine per l'8 marzo
...della mimosa Con il patrocinio del Comune di Novi
di Modena 4 Marzo ore 21 Sala Emmaus presso
Chiesa S.Michele Arcangelo Novi di Modena Ti
parlerò d'amor Spettacolo musicale con Paola
Sanguinetti, ...
Modena 2000  -  28-2-2017

Si festeggia l'8 marzo
...della mimosa Con il patrocinio del Comune di Novi
di Modena 4 Marzo ore 21 Sala Emmaus presso
Chiesa S.Michele Arcangelo Novi di Modena Ti
parlerò d'amor Spettacolo musicale con Paola
Sanguinetti, ...
SulPanaro.net  -  28-2-2017
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