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Risultati della ricerca 'anno accademico'
Luigi Ontani all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila
Data evento: 18 gennaio 2016 | Lascia un commento

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila alla presenza del
Maestro Luigi Ontani e di numerose personalità istituzionali e culturali locali e regionali. Un momento ufficiale durante il quale l’Accademia
aquilana ha voluto rimarcare l’impegno e gli sforzi che si stanno compiendo per avere un [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, W l’Arte che ripArte il 18 gennaio
Data evento: 18-01-2016 , fino al 18-01-2016 | Lascia un commento

W l’Arte che ripArte 18 gennaio 2016 ore 17,00 MU.SP.A.C. Via P. Ficara – Piazza d’Arti In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico
2015/2016 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, lunedì 18 gennaio 2016, alle ore 17.00, presso il MU.SP.A.C. Museo Sperimentale d’Arte
Contemporanea – dopo la cerimonia ufficiale che si svolgerà alle ore 11.00 presso il Teatro [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Inaugurazione Anno Accademico 2015-16 abaq il 18 gennaio
Data evento: 18-01-2016 , fino al 18-01-2016 | Lascia un commento

  L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila inaugura il nuovo anno accademico lunedì prossimo 18 gennaio alle ore 11.00 con una Lectio Magistralis
del Maestro Luigi Ontani.   Alla cerimonia di inaugurazione, che sarà aperta dal Presidente Roberto Marotta e dal Direttore Marco Brandizzi
dell’Accademia parteciperà il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, il Presidente della Provincia Antonio [...]

» continua a leggere...

Vasto, “aperitivi letterari”: incontro con l’autrice Teresa Di Santo il 10 dicembre
Data evento: 10-12-2015 , fino al 10-12-2015 | Lascia un commento

L’Università delle Tre Età di Vasto, nel primo appuntamento di questo Anno accademico, per gli “aperitivi letterari”, Giovedi’ 10 dicembre alle
ORE 17, incontra l’autrice Teresa Di Santo. Ad accompagnarla, Patrizia Angelozzi, docente di scrittura creativa e scrittrice. L’evento si svolgerà
nella sala Giuseppe Spataro de Le Dimore di Corte Rossetti.

» continua a leggere...

L’Aquila, Accademia di Belle Arti: primi diplomi in Restauro il 26 novembre
Data evento: 26-11-2015 , fino al 26-11-2015 | Lascia un commento

Discuteranno la tesi di laurea giovedì prossimo 26 novembre le prime studentesse del corso di restauro dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Si
tratta di due giovani che hanno seguito il percorso quinquennale abilitante alla professione di cui l’Istituto aquilano si è dotato solo da pochi anni.
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è tra le poche [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Una domenica in musica per inaugurare, nel giorno di Santa Cecilia, il Nuovo
Anno Accademico il 22 novembre
Data evento: 22-11-2015 , fino al 22-11-2015 | Lascia un commento

È ormai tradizione che nel giorno che celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila
offra alla città il concerto inaugurale del proprio anno accademico. Anche quest’anno, dunque, il 22 novembre, presso l’Auditorium del
Conservatorio “A. Casella” alle ore 11.00, si terrà un ricco concerto per celebrare l’avvio dell’anno [...]
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» continua a leggere...

Pescara, presentazione del libro di poesia “Un asciugar di tempo” il 5 novembre
Data evento: 05-11-2015 , fino al 05-11-2015 | Lascia un commento

Giovedì 5 novembre alle ore 17 presso la sala arancio del Circolo Aternino di Pescara nell’ambito del Festival delle Letterature, sarà presentato il
libro di poesia “Un asciugar di tempo” di Grazia Di Lisio (Edizioni Noubs). Relatori: Maria Grazia Di Biagio, la prof.ssa Stevka Smitran, il prof.
Marco Tabellione. NOTA BIOBIBLIOGRAFICA RELATORI DEL LIBRO Stevka [...]

» continua a leggere...

Corropoli, inaugurazione della stagione Teratango il 30 ottobre
Data evento: 30-10-2015 , fino al 30-10-2015 | Lascia un commento

  Venerdì 30 ottobre presso il Ristorante Baffo Rosso di Corropoli sarà inaugurata la stagione 2015-2016 di Teratango-Centro Studi Tango
Argentino, l’Associazione che da oltre quindici anni svolge in Abruzzo e nelle Marche un’importante funzione culturale e sociale, mediante la
diffusione e l’insegnamento del tango argentino di Buenos Aires e di tutti gli aspetti ad [...]

» continua a leggere...

Giulianova, inaugurazione del XVIII Anno accademico dell’Università della Terza Età il 31
ottobre
Data evento: 31-10-2015 , fino al 31-10-2015 | Lascia un commento

Il 31 ottobre prossimo, alle ore 17 al Kursaal, si avrà la cerimonia di inaugurazione, con il patrocinio del Comune, del XVIII Anno accademico
dell’Università della Terza e del tempo libero di Giulianova sotto la presidenza della professoressa Nadia Potenza. Nell’occasione Gianpietro Costa,
già presidente di sezione penale della Corte di Appello di Bologna, terrà [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016 il 16 novembre
Data evento: 16-11-2015 , fino al 16-11-2015 | Lascia un commento

La Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila, prof.ssa Paola Inverardi, è lieta di comunicare alla S.V. che lunedì 16 novembre 2015 si terrà
la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana. La cerimonia avrà luogo
presso il Polo Universitario di Coppito, nell’ edificio “Alan Turing” .  

» continua a leggere...

L’Aquila, due giornate di studio e di concerti il 26 e il 27 ottobre
Data evento: 26-10-2015 , fino al 27-10-2015 | Lascia un commento

Creare un ponte tra musicologia e pratica musicale per lo studio dei repertori della musica moderna Italiana, questo lo spirito che anima le iniziative
del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila in omaggio al grande compositore, concertista e didatta cui è intitolato. Un progetto ampio e
articolato, iniziato nel presente anno accademico, che raggiunge il momento culminante [...]

» continua a leggere...

Erasmus & Volunteers Day illumina EXPO 2015 l’11 ottobre
Data evento: 11-10-2015 , fino al 11-10-2015 | Lascia un commento

Il sito di EXPO ospiterà domenica 11 ottobre una giornata volta a promuovere la mobilità e il volontariato. Oltre 1000 Studenti Erasmus e volontari
da tutta Italia si riuniranno ad EXPO per una giornata interamente dedicata a loro. La giornata è organizzata da Erasmus Student Network Italia, in
collaborazione con il Padiglione UE, Ciessevi e [...]

» continua a leggere...

Pescara, Di Michele e Di Minno docenti per realizzazione di vocal festival del 19 dicembre
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Data evento: 19-12-2015 , fino al 19-12-2015 | Lascia un commento

Al via con Grazia Di Michele e Leonardo Di Minno il casting per l’anno accademico del progetto Diadema Talenti, che prevede la formazione di
cantanti e musicisti e la realizzazione di un vocal festival che si terrà il 19 dicembre al Circus di Pescara. I dettagli sono stati forniti, questa mattina,
in conferenza stampa dal [...]

» continua a leggere...

Siviglia, presentazione del libro “Marta la sarta” il 7 ottobre
Data evento: 07-10-2015 , fino al 07-10-2015 | Lascia un commento

Un successo editoriale che ha superato i confini nazionali. Marta La Sarta, il libro dell’esordiente autrice abruzzese Valentina Di Cesare arriva in
Spagna. La scrittrice di Castel di Ieri (L’Aquila), mercoledì 7 ottobre, presenterà il volume a Siviglia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico del Centro Culturale Italiano. A partire dalle ore 18.30, Valentina Di Cesare [...]

» continua a leggere...

721ʹ́ Perdonanza Celestiniana: l’omelia del Cardinale Stella
Data evento: 28 agosto 2015 | Lascia un commento

L’Omelia del Cardinale Stella, che oggi ha aperto la Porta Santa “Sono vivamente grato all’Arcivescovo, S.E. Mons. Petrocchi e all’Arcivescovo
emerito, S.E. Mons. Molinari, che saluto cordialmente, per l’invito a presiedere questa celebrazione, in una diocesi a me molto cara, e famigliare fin
dagli anni Cinquanta, nella sua storica Città e nei paesi di montagne [...]

» continua a leggere...

Pianella, due giorni di audizioni per entrare nell’Accademia Teatrale Arotron
Data evento: 26-09-2015 , fino al 27-09-2015 | Lascia un commento

Due giorni di audizioni per tutti i candidati che intendono essere ammessi al corso di studi dell’Accademia Teatrale che si terranno nei giorni 26 e
27 settembre. Le audizioni comprenderanno prove di recitazione, improvvisazione, canto e movimento, ovvero le materie che fanno parte del corso
accademico. Questa è una tappa importante per chi vuole diventare [...]

» continua a leggere...

Pianella, laboratorio teatrale con l’Open Lab di Arotron
Data evento: 30-07-2015 | Lascia un commento

Giovedì 30 luglio si terrà l’Open Lab di Arotron a Pianella. A differenza dell’Open Day che si è tenuto il 13 giugno scorso, questa giornata non è
solo dedicata all’orientamento sui corsi dell’Accademia Teatrale, ma anche all’attività pratica.  Di fatto, l’Open Lab sarà un laboratorio in cui i
partecipanti lavoreranno affianco agli insegnanti dell’Accademia Teatrale Arotron, per conoscere i corsi, [...]

» continua a leggere...

Pianella, il 2 agosto la Festa delle Arti
Data evento: 02-08-2015 | Lascia un commento

Il 2 agosto a Pianella (Pe) ci sarà la Festa delle Arti, uno spettacolo unico che riunisce le realtà artistiche del territorio, organizzato
da Arotron Centro Artistico Polifunzionale e Accademia Teatrale fondato dal noto doppiatore, attore e regista pescarese Franco Mannella.  Franco
Mannella è regista del film su Celestino V, che prossimamente sarà girato in Abruzzo. Lo scorso anno sono stati fatti i casting a Pescara, L’Aquila
[...]

» continua a leggere...

Teramo, Summer School il 20 luglio
Data evento: 20-07-2015 , fino al 20-07-2015 | Lascia un commento

Lunedì 20 luglio, presso l’Università degli Studi di Teramo, si terrà una giornata di orientamento per gli agenti di commercio interessati alla Laurea
in Scienze della Comunicazione e intermediazione commerciale. L’incontro, organizzato da ATSC – Agenti Teramo Senza Confini in collaborazione
con l’Università di Teramo, offrirà l’opportunità di acquisire informazioni sul Corso di Laurea e [...]
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» continua a leggere...

Pescara, porto “virtuoso” tra sport, turismo e cultura
Data evento: 2 luglio 2015 | Lascia un commento

Ben 127 miglia, Rimini-Pescara, e la Venezia-Montecarlo ha fatto tappa nel porto Turistico alle 14.23, impiegando 2h33m13s, con una media di
92.10. A tagliare il traguardo il team Flotta Italia della Power marine (Darren Nicholson-Gian Maria gabbiani-Brett Luhrmann) che si è aggiudicato
il bis, consolidando il loro primo posto anche nella classifica assoluta della Venezia [...]

» continua a leggere...

Teramo, al via “TANGOCLUB ESTATE2015 – SHAKERED TANGO ON THE ROCKS” il
5 luglio
Data evento: 05-07-2015 , fino al 05-07-2015 | Lascia un commento

Teramo – Bilancio positivo quello dell’anno accademico appena concluso per l’Associazione Culturale Teratango. Non solo tanti allievi veterani
hanno continuato a frequentare le attività associative, ma numerosi neofiti si sono avvicinati al tango e poi appassionati. Questo grazie ad un’attività
didattica condotta con grande passione dai collaboratori Greta Luna Saccone, Alessandro Esposto e Sara Porfiri, [...]

» continua a leggere...

Lanciano, Festa Europea della Musica dal 18 al 21 giugno
Data evento: 18-06-2015 , fino al 21-06-2015 | Lascia un commento

La Festa Europea della Musica è nata in Francia nel 1982 ed ha assunto un carattere internazionale diventando uno degli appuntamenti più
importanti nel calendario estivo di molte città. Si tratta di una grande festa popolare e gratuita aperta a tutti coloro che desiderano esibirsi e a tutti i
generi musicali. Oggi sono coinvolti 5 continenti e più di [...]

» continua a leggere...

Archifiesta 2015 – “The 90’s are back”, Party di fine anno il 9 giugno
Data evento: 09-06-2015 , fino al 09-06-2015 | Lascia un commento

Ascoli Piceno – Lo staff universitario “Something Strange” della scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, Università di Camerino, con la
partnership de ilpiccio.net, presenta “ARCHIFIESTA 2015 – THE 90’S ARE BACK”, festa di fine anno accademico che si terrà martedì 9 giugno
2015 presso il Sestiere di Porta Romana, in Viale Treviri n°2, [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, altro appuntamento di “Conoscere narrando” il 22 e il 30 aprile
Data evento: 22-04-2015 , fino al 30-04-2015 | Lascia un commento

Continua il suo percorso l’iniziativa «Conoscere narrando. Quattro scrittori, quattro letture, quattro idee di racconto» che, nata in ideale
collegamento con il concorso letterario «L’Aquila città universitaria», prevede due incontri in una settimana circa. Con la prospettiva di promuovere
per il prossimo anno accademico un corso strutturato di scrittura creativa, l’iniziativa Conoscere narrando ha proposto [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Accademia Belle Arti: inaugurazione laboratorio 3D il 17 marzo
Data evento: 12 marzo 2015 | Lascia un commento

Giornata importante, il prossimo 17 marzo, per l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che inaugura FabLab il laboratorio di fabbricazione digitale
realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila. L’istituto aquilano è il primo in Italia a dotarsi di una
struttura didattica innovativa e all’avanguardia dotata di laser cutter, stampante 3D, scanner [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, al via “Conoscere narrando”: seminari creativi dal 4 marzo
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Data evento: 04-03-2015 | Lascia un commento

L’iniziativa «Conoscere narrando. Quattro scrittori, quattro letture, quattro idee di racconto» nasce in ideale collegamento con il concorso letterario
«L’Aquila città universitaria», il cui successo, con oltre 60 racconti brevi proposti da studenti di tutti i dipartimenti dell’Ateneo, ha mostrato che vi è
un largo interesse a misurarsi con la scrittura creativa, ben al di [...]

» continua a leggere...

Lanciano, “Concerti del parco”: primo appuntamento il 22 febbraio
Data evento: 22-02-2015 | Lascia un commento

Per la stagione 2015, il progetto didattico dell’Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI,  prevede una rassegna di concerti nella
Sala di Musica da Camera ”Manlio La Morgia”, presso il Parco delle Arti Musicali “TORRI MONTANARE”, tutti collegati a seminari, conferenze,
workshop, corsi, master class, stage e recording day, denominata             ”I CONCERTI DEL [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Accademia Belle Arti: Bonito Oliva inaugura anno accademico
Data evento: 21 gennaio 2015 | Lascia un commento

E’ stato inaugurato oggi l’anno accademico 2014/2015 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Una cerimonia semplice e suggestiva che ha avuto
il momento piu’ atteso con la lectio magistralis dal titolo “L’Arte? L’Arte!” del professor Achille Bonito Oliva, il quale prima di addentrarsi nel
tema del suo intervento, l’incidenza dell’arte nell’evoluzione culturale del Paese, ha voluto [...]

» continua a leggere...

Chieti, a Paglione l’Ordine della Minerva il 22 gennaio
Data evento: 22-01-2015 | Lascia un commento

Ha intuito e fatto intuire che la cultura è anzitutto una condizione dello spirito. Ha promosso il dialogo e la collaborazione fra uomini e donne di
diversa vocazione culturale incoraggiando così la crescita del sapere e della bellezza. E, inoltre, ha contribuito a diffondere e divulgare a beneficio
della collettività i prodotti dell’arte in tutte [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Accademia Belle Arti: inaugurazione del nuovo anno accademico il 21 gennaio
Data evento: 21-01-2015 | Lascia un commento

Sarà Achille Bonito Oliva, uno dei più noti critici d’arte, l’ospite della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2014/2015 dell’Accademia
di Belle Arti dell’Aquila che si svolgerà mercoledì 21 gennaio 2015 alle ore 11.00 presso il Teatro dell’Accademia in via Leonardo da Vinci
all’Aquila. Come per l’anno scorso, con l’artista Ettore Spalletti, Achille Bonito Oliva terrà [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, si apre l’Anno Accademico del Gran Sasso Science Institute il 9 dicembre
Data evento: 09-12-2014 | Lascia un commento

Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) celebrerà l’apertura dell’Anno Accademico 2014-2015 con una cerimonia che si svolgerà martedì 9 dicembre
dalle ore 10.00 all’Aquila nell’Auditorium del Parco, in via delle Medaglie d’Oro (Fontana Luminosa). L’evento avrà ospiti di rilievo provenienti
dal mondo delle Istituzioni e della Ricerca. La giornata si aprirà con il discorso di [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, conservatorio Casella: inaugurazione anno accademico il 22 novembre
Data evento: 22-11-2014 | Lascia un commento

Il Conservatorio “Alfredo Casella” inaugura l’avvio del nuovo anno Accademico nel giorno che celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei
musicisti. Il 22 novembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium Shigeru Ban del Conservatorio “A. Casella”, si terrà infatti un concerto per celebrare
l’anno Accademico 2014/2015 appena iniziato, il quale vedrà impegnati docenti e studenti dell’Istituzione aquilana [...]
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» continua a leggere...

L’Aquila, l’Accademia di Belle Arti si prepara al nuovo anno accademico
Data evento: 23 settembre 2014 | Lascia un commento

In attesa che inizi il nuovo anno accademico 2014/2015 l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila prepara una serie di eventi che arricchiranno i vari
corsi di studi che l’Istituto propone. Ancora aperte per il mese di ottobre le iscrizioni ai Corsi di I e II Livello – di Pittura a Scultura, da Grafica a
Decorazione [...]

» continua a leggere...

Teramo, Scienze della comunicazione per agenti di commercio: convegno il 22 settembre
Data evento: 22-09-2014 | Lascia un commento

Lunedì 22 settembre, presso la sede dell’Università di Teramo, si terrà il convegno “Gli ingredienti fondamentali per il futuro dell’agente di
commercio” che inaugurerà la seconda edizione del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione per gli agenti di commercio, ideato da Usarci
Teramo in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo per la riqualificazione [...]

» continua a leggere...

Lanciano, reading di materiali poetici sulla resistenza il 29 aprile
Data evento: 29-04-2014 | Lascia un commento

Martedì 29 aprile, ore 21 a Lanciano nella Sala di Conversazione “E PIANGEVI E SPARAVI”, reading di materiali poetici e in prosa sulla
Resistenza di Elena Bono con Maria De Joannon, Miriam Di Nardo Di Maio, Maria Rita Errico, Alessandra Litterio, Francesca Morgione, Maria
Ida Nasuti, Brunella Rosato. Musiche dal vivo STEFANO BARBATI, a cura [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, la stagione dei concerti degli studenti del conservatorio al via il 21 marzo
Data evento: 21-03-2014 | Lascia un commento

Per il secondo anno consecutivo la Consulta degli Studenti del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila presenta un’intera rassegna di concerti – tutti
a ingresso gratuito – dal titolo “FATTI DI MUSICA” di cui protagonisti saranno i migliori studenti dell’Istituzione, pronti a mettere alla prova le
proprie capacità e il proprio talento. Il fitto calendario di eventi [...]

» continua a leggere...

XXXIX Mostra Mercato dell’Artigianato
Data evento: 25/04/2014 , fino al 04/05/2014

Come ogni anno il caratteristico centro storico di Anghiari è pronto ad ospitare la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, mostra
itinerante, che propone ai visitatori e turisti una suggestiva passeggiata tra vicoli e piazzette, dove si apriranno per l’occasione le ”botteghe”artigiane
ed artistiche. Da 39 anni è questa la proposta vincente della principale manifestazione [...]

» continua a leggere...

XXXIX Mostra Mercato dell’Artigianato
Data evento: 25/04/2014 , fino al 04/05/2014

Come ogni anno il caratteristico centro storico di Anghiari è pronto ad ospitare la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, mostra
itinerante, che propone ai visitatori e turisti una suggestiva passeggiata tra vicoli e piazzette, dove si apriranno per l’occasione le ”botteghe”artigiane
ed artistiche. Da 39 anni è questa la proposta vincente della principale manifestazione [...]

» continua a leggere...

Lanciano, I concerti del Parco al via dal 23 febbraio
Data evento: 23-02-2014 | Lascia un commento
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Per la stagione 2014, il progetto didattico dell’Associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli,  prevede una rassegna di concerti nella Sala di
Musica da Camera ”Manlio La Morgia”, presso il Parco delle Arti Musicali “TORRI MONTANARE”, tutti collegati a seminari, conferenze,
workshop, corsi, stage e recording day, denominata ”I CONCERTI DEL PARCO”; questi corsi con i concerti collegati, amplieranno l’offerta [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, l’accademia di Belle Arti inaugura il nuovo anno il 18 febbraio
Data evento: 18-02-2014 | Lascia un commento

Inaugurazione dell’Anno Accademico per l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila alla presenza del Maestro Ettore Spalletti, tra i più importanti artisti
contemporanei che sarà protagonista nei prossimi mesi di un’unica grande mostra che si snoderà tra Napoli, Roma e Torino. L’appuntamento è per
martedì prossimo 18 febbraio alle ore 16.00 presso il teatro dell’Accademia in via [...]

» continua a leggere...

Lanciano, la stagione dell’Estate Musicale Frentana apre il 15 febbraio
Data evento: 15-02-2014 | Lascia un commento

Nel corso della conferenza stampa per la  43° edizione dell’Estate Musicale Frentana, sono stati presentati i caratteri generali della stagione didattica
e concertistica collegata, anno 2014, organizzata dall’Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI di Lanciano. Al tradizionale
periodo della  formazione orchestrale estiva e dei concerti annessi dell’Estate Musicale Frentana, verranno proposti in parallelo, a completare [...]

» continua a leggere...

Luco dei Marsi, premio studentesco il 15 febbraio
Data evento: 15-02-2014 | Lascia un commento

Con il Patrocinio della Provincia dell’Aquila e del Comune di Luco dei Marsi, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, presieduta da
Franco De Renzis, 36° edizione del Premio Studentesco, sabato 15 febbraio, alle 17,00. La cerimonia avrà luogo subito dopo la Santa Messa che
sarà officiata nella Chiesa Parrocchiale “San Giovanni Battista”. Nel [...]

» continua a leggere...

Treviso, USARCI e Università di Teramo incontrano matricole Intermediazione
Commerciale il 19 dicembre
Data evento: 19-12-2013 | Lascia un commento

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, inaugurazione anno accademico 2013/2014 l’11 dicembre
Data evento: 11-12-2013 | Lascia un commento

Il giorno mercoledì 11 dicembre 2013 alle ore 11.00 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze umane, in Viale Nizza 13, L’Aquila, si svolgerà
la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2013/2014. Relazione Prof.ssa Paola Inverardi Rettrice Indirizzi di saluto Dott.ssa Valentina
Ciaccio Presidente del Consiglio Studentesco Dott. Michele Tucci Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo Prolusione Prof. Edoardo
[...]

» continua a leggere...

L’Aquila, inaugurazione Anno Accademico Gran Sasso Science Institute: resoconto evento
Data evento: 14 novembre 2013 | Lascia un commento

Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) ha inaugurato il suo primo anno accademico, 2013-2014. In occasione di questo evento, il premio Nobel per
la Fisica e senatore a vita Carlo Rubbia, che è anche uno dei docenti del GSSI, ha tenuto la lectio magistralis “La scienza nel XXI° secolo”.
All’evento sono intervenuti Flavio Zanonato, Ministro [...]
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» continua a leggere...

L’Aquila, il Nobel Carlo Rubbia per inaugurazione nuova scuola di dottorato GSSI il 14
novembre
Data evento: 14-11-2013 | Lascia un commento

Giovedì 14 novembre, si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2013-2014 del Gran Sasso Science Institute (GSSI), la nuova
scuola di dottorato e centro di studi avanzati dell’Aquila. Carlo Rubbia, premio Nobel per la Fisica e neo senatore a vita, terrà in questa occasione
una letio magistralis sulla scienza nel XXI° secolo. L’evento si svolgerà [...]

» continua a leggere...

Teramo, incontri su nuovo corso di laurea in Scienze della Comunicazione il 14 e 15 ottobre
Data evento: 14-10-2013 , fino al 15-10-2013 | Lascia un commento

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di Teramo, un convegno e una tavola
rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, [...]

» continua a leggere...

Civitella Casanova, cerimonia in onore di Giuseppe Garrani il 19 ottobre
Data evento: 19-10-2013 | Lascia un commento

Il prossimo 19 ottobre, presso la Sala Consiliare del Comune di Civitella Casanova, si terrà la cerimonia “Giuseppe Garrani il poeta dell’economia”.
Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione Comunale di Civitella Casanova vuole riscoprire una personalità di spicco del panorama culturale,
economico e politico italiano del Novecento profondamente legata a Civitella Casanova e all’Abruzzo. Giuseppe Garrani, economista [...]

» continua a leggere...

OPEN DAY
Data evento: 15/09/2013 , fino al 15/09/2013

LA SCUOLA COMPLETA “La Scuola Completa” è lo slogan di Artis che, DOMENICA 15 SETTEMBRE dalle ore 18 alle 21, organizza un
pomeriggio aperto a tutti per far conoscere i corsi dalla viva voce dei qualificati docenti del suo XV anno accademico. La Scuola di Teatro di via del
Santuario 160 a Pescara propone Corsi [...]

» continua a leggere...

Atri, saggio spettacolo Compagnia dei Merli Bianchi il 25 giugno
Data evento: 25-06-2013 | Lascia un commento

Anche quest’anno sarà il Teatro Comunale di Atri ad ospitare il saggio finale degli allievi dei corsi annuali di teatro e musical organizzati dalla
Compagnia dei Merli Bianchi in collaborazione con gli Istituti Riuniti Castorani/De Amicis e, da quest’anno, con il Mediamuseum di Pescara. Circa
trenta i giovani attori (dai 6 ai 14 attori), martedì [...]

» continua a leggere...

L’Aquila, Accademia D’arte Drammatica: uscito il bando per l’ammissione all’anno
accademico 2013/14
Data evento: 20 giugno 2013 | Lascia un commento

E’ appena uscito il bando per l’ammissione all’Accademia d’Arte Drammatica dell’Aquila per l’anno accademico 2013 / ’14, rinvenibile on line. I
candidati allievi attori potranno scaricarlo direttamente dal sito www.teatrozeta.it e potranno partecipare gratuitamente ai provini di selezione del
primo anno di corso, inviando con raccomandata postale il modulo compilato alla Segreteria dell’Accademia, c/o Associazione [...]

» continua a leggere...
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Adsu L’Aquila, finanziate tutte le 1.090 borse di studio
Data evento: 12 dicembre 2012 | Lascia un commento

Per il terzo anno di fila l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila riesce a finanziare tutte le borse di studio richieste, e con
un’ulteriore accelerazione riesce a farlo prima della fine dell’anno. I sussidi finanziati per l’anno accademico 2012/2013 in favore degli iscritti
all’Ateneo sono un totale di 1.090 per una spesa [...]

» continua a leggere...
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Cinema L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Teatro L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Musica L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Mostre L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Libri L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Storia L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Folklore L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Laboratori L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Convegni L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Sport L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo
Agenda L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo

Approfondimenti

Casa Museum lancia un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati ai visitatori più piccoli
Tutela e salvaguardia del patrimonio storico-architettonico di Pescara
Libro L’orsacchiotto Carver e altri segreti di Riccardo Duranti
Trofeo San Sebastiano:vigili Montesilvano consegnano fondi raccolti
Addio ad Ettore Scola Premio Flaiano per la Carriera nel 1995 e Premio Flaiano del Pubblico nel 2001
L’Ail Pescara-Teramo partner ufficiale della squadra di ciclismo GM Europa Ovini
Team Go Fast, concluso con successo il raduno collegiale a Cologna Spiaggia
Successo della visita guidata promossa dal Fai al Munda
Teatro amatoriale: si è spento l’aquilano Franco Villani
Bando per mercato del contadino e chilometro Marsica

 vai alla sezione Approfondimenti  » »
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Corsi & Concorsi

Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti figurative e Premio teatrale Angelo Musco Il Convivio 2016
A San Giovanni Teatino si formano pizzaioli
Francavilla al Mare, Corso di formazione per genitori, insegnanti ed educatori “Pianeta adolescenza” dal 14 febbraio al 13 marzo 2016
Pratola Peligna, al via la terza edizione del premio Città di Pratola Peligna / teatro e territorio il 24 gennaio
IL PIANETA MALDICENZA: A ……. L’AGNESINO 2016
Ottava edizione del Premio Letterario Città di Martinsicuro
Monticchio, Scopri la forza che c’è in te il 19 gennaio
San Giovanni Teatino, Corso di formazione Floral disigner dal 25 al 27 gennaio
Avezzano, Corso “Public Speaking” il 23 e il 24 gennaio
L’Aquila, InTENsamente Aquilone dal 7 gennaio al 7 febbraio

 vai alla sezione Corsi & Concorsi  » »

Fuori porta

Treviso, mostra “Non dimenticare Srebrenica” dal 23 gennaio al 21 febbraio
San Benedetto del Tronto, “Difesa in Rosa” il 30 gennaio
A Roma conclusa la Prima Assemblea Nazionale del Comitato Giovani UNESCO
Roma, Giubileo: il “Castella” in concerto in Vaticano il 21 gennaio
Cosenza, inaugurazione mostra “I poeti del Novecento Italiano in Mostra” il 28 gennaio
A Roma conclusa la Prima Assemblea Nazionale del Comitato Giovani UNESCO
Pienone per ARTINTYPE 2016
Macerata, musical “Hercules” il 24 gennaio
Larino, conferenza stampa per la presenza di Paolo Brosio il 19 gennaio RINVIATA
Toscana, Ciaspole e Polenta il 23 e il 24 gennaio

 vai alla sezione Fuori porta  » »
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