Natale di Partenope - City Napoli

Pagina 1 di 2

BARI
FATTI

CRONACA

PEOPLE

INTERVISTE

33%

VENERDÌ 12.3.2010

SPORT

23%

AGENDA

9%

CITY TV

19%

BOLOGNA

FIRENZE

GENOVA

mycity

MILANO

SERVIZI

TV

NAPOLI

METEO

ROMA

TORINO

OROSCOPO GIOCHI

VERONA

MAPPE RSS

cerca
nel sito

16%

City > Agenda Napoli > Natale di Partenope
AGENDA

Natale di Partenope
Si chiama “Città di Partenope”, è un luogo virtuale ma abitato da persone reali: da un’idea di Claudio
Agrelli, giovane pubblicitario napoletano, è nato un fenomeno che ha unito tanti cittadini nel nome di un
riscatto socialmente etico di Napoli. Il 25 giugno, compleanno dell’iniziativa, si terrà l’evento “Natale di
Partenope” in Villa Comunale, dove tutti sono invitati a confrontarsi con personalità della cultura, del
giornalismo, dell’arte. www.cittadipartenope.it
25 giugno, dalle 19
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PRECEDENTE

SUCCESSIVO
NUOVA CLIO A 9.900 €
Finanziamento Tasso zero, Anticipo zero.
Scopri l’offerta.
renault.it

Vigili in aule, bus e parchi per
fare la multa ai piccoli bulli

Izzo: “Ho commesso altri gravi
crimini”
Emanuela Orlandi, tre indagati
dopo 27 anni

“I clandestini siano espulsi
anche se i figli vanno a scuola”
Vaticano critico: “Più tutela per i
bambini”
Guede: “L’orribile delitto colpa di
Sollecito e Knox”

Maxi truffa al fisco, ottanta
indagati

La città genera stress Sei italiani
su dieci litigano per il traffico

Bce: “Conti pubblici, risanare
subito”

Banca del Sud “Non sarà un
carrozzone”

Sciopero Cgil, oggi si fermano
trasporti e uffici

Maltempo, agricoltura ko
Duecento milioni di danni

Cina, chiusa rubrica del latin
lover “italiano”

Genitori gay, bimbi fuori da
scuola

Cile, la terra trema ancora

Incubo frane in Sicilia e Calabria
Crollo in un ospedale di Messina

APRI CONTO ARANCIO
Prendi il 2,50% fino al 30 aprile 2011.
Scopri come!
web.ingdirect.it

Via Poma, sepolto Vanacore

Riciclaggio, Di Girolamo: “Pagato
con 1,7 milioni”

Dieta, giù miti e false credenze
Il cacao fa bene, bere tanto no

LAUREA ON LINE
Ti vuoi laureare ma non puoi
frequentare? Chiedi info!
www.uniecampus.it

cervello Tende a sottovalutare
spesa
Nevica per 36 ore e l’Italia va in
tilt
Meno precipitazioni ma è allarme
per le gelate
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