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
La Biblioteca dei Destini Incrociati [2]
mercoledì 18 luglio, ore 15.30, 2018
Un saluto coloratissimo prima della pausa estiva

La notte grande della montagna [3]
mercoledì 4 luglio, ore 15,30, 2018
Incontro di pittura collettiva

I promessi sposi [13] [4]
giovedì 21 giugno, ore 15.30, 2018
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

Radiografía de un país bajo asedio [5]
mercoledì 20 giugno, ore 15, 2018
Presentazione del libro di William Serafino Franco Vielma

Leggere lusofilo [6]
Lunedì 18 giugno, ore 16, 2018
Gruppo di letture portoghesi dedicato a "Lusitania" di Almeida Faría

Il tumore spiegato ai bambini [7]
lunedì 18 giugno, ore 17, 2018
Presentazione del cartone animato "La malattia spiegata a mio figlio” e dei libri “Mamma Uovo" e "Papà Uovo"
illustrati da Sergio Staino

Luigi Pirandello e l'universalità dell'arte [8]
giovedì 14 giugno, ore 17, 2018
Ricognizione su un grande e poliedrico autore
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Carte: La notte grande delle montagne [9]
mercoledì 13 giugno, ore 15.30, 2018
Per il ciclo "Laboratorio la biblioteca dei destini incrociati"

Costruire il sistema bibliotecario napoletano [10]
mercoledì 13 giugno, ore 9.00, 2018
I servizi delle biblioteche per i cittadini e il territorio

Le edizioni antiche di Bernardino Telesio: censimento e storia [11]
martedì 12 giugno, ore 16.30, 2018
Presentazione del volume di Giliola Barbero e Adriana Paolini

? ?????? / Il cerchio [12]
lunedì 11 giugno, ore 16, 2018
Incontro del gruppo di letture neo-elleniche

I promessi sposi [13] [4]
giovedì 7 giugno, ore 15.30, 2018
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

Dalla “filosofia del ridere” alla promozione del libro. La Biblioteca circolante di A. F. Formiggini [14]
giovedì 7 giugno, ore 16, 2018
Presentazione del volume di Vittorio Ponzani

Morfisa, o l'acqua che dorme [15]
giovedì 7 giugno, ore 16.30, 2018
Presentazione del romanzo di Antonella Cilento

Pinocchio e la (in)giustizia [16]
mercoledì 6 giugno, ore 17, 2018
Presentazione del libro di Elio Palombi

Collegamenti
- [1] http://vecchiosito.bnnonline.it/news/news_arc.htm
- [2] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/497/la-biblioteca-dei-destini-incrociati
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/496/la-notte-grande-della-montagna
- [4] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/494/i-promessi-sposi
- [5] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/493/radiografa-de-un-pas-bajo-asedio
- [6] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/492/leggere-lusofilo
- [7] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/495/il-tumore-spiegato-ai-bambini
- [8] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/491/luigi-pirandello-e-luniversalit-dellarte
- [9] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/488/carte-la-notte-grande-delle-montagne
- [10] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/489/costruire-il-sistema-bibliotecario-napoletano
- [11] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/490/le-edizioni-antiche-di-bernardino-telesio-censimento-e-storia
- [12] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/487/il-cerchio
- [13] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/483/i-promessi-sposi
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- [14]
http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/484/dalla-filosofia-del-ridere-alla-promozione-del-libro-la-biblioteca-circolante-di-a-f-formiggini
- [15] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/485/morfisa-o-lacqua-che-dorme
- [16] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/486/pinocchio-e-la-ingiustizia
- [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=33
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