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
Giochi e sport all'ombra del Vesuvio [2]
10 luglio-10 settembre; inaugurazione 10 luglio, ore 17, 2019
Mostra allestita in occasione dell'Universiade Napoli 2019

I promessi sposi [14] [3]
giovedì 4 luglio, ore 15,30, 2019
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

? ?????? / Il cerchio [4]
mercoledì 3 luglio, ore 16, 2019
Incontro del gruppo di letture neo-elleniche dedicato al romanzo "Lo sbaglio" di Antonis Samarakis

Donatella Di Pietrantonio, "Bella mia" [5]
martedì 2 luglio, ore 16, 2019
Nuovo incontro del Gruppo di Lettura a cura del Fondo “Soggettività femminile”

Alternative Dispute Resolution (ADR) in the European legal context [6]
venerdì 28 giugno, 2019
XXXIII Congresso annuale della Union des Avocats Européens - European Lawyers’ Union

Emozioni. Esperienze e colori [7]
mercoledì 26 giugno, ore 16.30, 2019
Presentazione del volume a cura di Serena Ammendola

Guarda che luna! [8]
25 giugno-30 settembre, 2019
Mostra per il 50° anniversario dell'allunaggio (1969-2019)

Swing in the city [9]
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venerdì 21 giugno, ore 20, 2019
Festa Europea della Musica - I concerti con la Biblioteca Nazionale di Napoli

La rabbia e l’energia aggressiva [10]
mercoledì 19 giugno, ore 16.30, 2019
Presentazione del libro a cura di Francesca Cannata

Oriental manuscripts in Naples [11]
18 giugno - 5 luglio, 2019
Mostra allestita in occasione della "41st MELCom International Conference"

Il desiderio dissidente [12]
martedì 11 giugno, ore 15.30, 2019
Presentazione dell'antologia della rivista «L’erba voglio» (1971-1977)

Conversatorio [13]
lunedì 10 giugno, ore 10, 2019
Incontro di letture della Carta di Jamaica

I promessi sposi [14] [3]
giovedì 6 giugno, ore 15.30, 2019
Incontro del gruppo di lettura dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni

From Arcadia to Revolution. The Neapolitan Monitor and Other Writings [15]
martedì 4 giugno, ore 17, 2019
Presentazione del volume con gli scritti di Eleonora Pimentel Fonseca

La Biblioteca dei destini incrociati [16]
martedì 4 giugno, ore 15.30, 2019
Assemblea sulle prospettive future del laboratorio

Collegamenti
- [1] http://vecchiosito.bnnonline.it/news/news_arc.htm
- [2] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/661/giochi-e-sport-allombra-del-vesuvio
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/658/i-promessi-sposi
- [4] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/657/il-cerchio
- [5] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/660/donatella-di-pietrantonio-bella-mia
- [6] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/659/alternative-dispute-resolution-adr-in-the-european-legal-context
- [7] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/656/emozioni-esperienze-e-colori
- [8] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/655/guarda-che-luna
- [9] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/654/swing-in-the-city
- [10] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/653/la-rabbia-e-lenergia-aggressiva
- [11] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/652/oriental-manuscripts-in-naples
- [12] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/649/il-desiderio-dissidente
- [13] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/650/conversatorio
- [14] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/648/i-promessi-sposi
- [15] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/646/from-arcadia-to-revolution-the-neapolitan-monitor-and-other-writings
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- [16] http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/647/la-biblioteca-dei-destini-incrociati
- [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=44
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