Eventi
Per gli anni 2002-2010 l'archivio degli eventi è disponibile collegandosi alla precedente versione del sito [1]
Titolo
Anno
Luogo
Categoria
Descrizione
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca
SquiLibri - Incontri di lettura [2]
24-27 ottobre, 2018
"Frontiere" il tema della XII edizione ospitata dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, dedicata ad Alessandro
Leogrande

Storia degli alberghi napoletani [3]
lunedì 22 ottobre, ore 15.30, 2018
Presentazione del libro di Ewa Kawamura

Primavera 180 [4]
venerdì 19 ottobre, ore 16.30, 2018
Le lotte e le esperienze psichiatriche alternative in Campania nella stampa quotidiana

I promessi sposi [16] [11] [5]
giovedì 18 ottobre, ore 15.30, 2018
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

Padiglione 19. La fisica oltre la fisica [6]
mercoledì 17 ottobre, ore 16, 2018
Per le celebrazioni del 50° anniversario del Sessantotto

El presidente de la paz [7]
mercoledì 17 ottobre, ore 15, 2018
Presentazione del libro di Marinella Correggia

Molte sono le strade. Spiritualità, mistica e letteratura nella Spagna dei secoli d'oro
martedì 16 ottobre, ore 16, 2018
Presentazione del libro di Giuseppe Mazzocchi
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Domenica di carta [9]
domenica 14 ottobre, ore 11-17, 2018
Apertura straordinaria domenicale della Biblioteca Nazionale di Napoli

Corso di Alta Formazione in materia di diritti umani [10]
11-13 ottobre, 2018
Organizzato dalla Commissione Diritti Umani del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli

I promessi sposi [16] [11] [5]
giovedì 11 ottobre, ore 15.30, 2018
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

Ricordi di Berkeley anni ’60. Una riflessione critica [12]
mercoledì 10 ottobre, ore 16, 2018
Incontro con Gordon Poole e Susanna Poole

2000 anni di documenti da condividere. I progetti digitali della BNN [13]
martedì 9 ottobre, ore 10-13, 2018
Per il ciclo di incontri "I luoghi della cultura digitale. Il patrimonio culturale nell’era di Internet"

La Biblioteca dei destini incrociati [14]
mercoledì 3 ottobre, ore 16.30, 2018
Commento al "Deserto dei Tartari" di Buzzati

? ?????? / Il cerchio [15]
lunedì 1° ottobre, ore 16, 2018
Incontro del gruppo di letture neo-elleniche

I promessi sposi [16] [11] [5]
giovedì 27 settembre, ore 15.30, 2018
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

Collegamenti
- [1] http://vecchiosito.bnnonline.it/news/news_arc.htm
- [2] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/519/squilibri-incontri-di-lettura
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/520/storia-degli-alberghi-napoletani
- [4] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/518/primavera-180
- [5] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/517/i-promessi-sposi
- [6] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/515/padiglione-19-la-fisica-oltre-la-fisica
- [7] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/516/el-presidente-de-la-paz
- [8] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/514/molte-sono-le-strade-spiritualit-mistica-e-letteratura-nella-spagna-dei-secoli-doro
- [9] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/513/domenica-di-carta
- [10] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/511/corso-di-alta-formazione-in-materia-di-diritti-umani
- [11] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/512/i-promessi-sposi
- [12] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/510/ricordi-di-berkeley-anni-60-una-riflessione-critica
- [13] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/509/2000-anni-di-documenti-da-condividere-i-progetti-digitali-della-bnn
- [14] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/508/la-biblioteca-dei-destini-incrociati
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- [15] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/507/il-cerchio
- [16] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/502/i-promessi-sposi
- [17] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=2
- [18] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=3
- [19] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=4
- [20] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=5
- [21] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=6
- [22] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=7
- [23] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=8
- [24] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=9
- [25] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=10
- [26] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=2
- [27] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&stripImages=1&paginate_pageNum=35
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