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"Natale di Partenope" all'Agorà Morelli
per fermare la fuga dei cervelli da Napoli

 Giovedì 4 luglio 2013, si terrà alle 19.30, presso l’Agorà Morelli a Napoli la V edizione del

Natale di Partenope, iniziativa organizzata dall’associazione &ldquo...

Il post dal titolo: «"Natale di Partenope" all'Agorà Morelli per fermare la fuga dei cervelli da

Napoli» è apparso il giorno 03/07/2013, alle ore 11:20, sul quotidiano online Napoli Today

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Via Avvocata.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

L’Esercito di Silvio a Salerno per la Campagna d’Italia
Fonte: Salerno News24

 11/07  16:59  93km - Provincia di Salerno, Italia

Il Camper dell’ Esercito di Silvio fa tappa a Salerno per la “Campagna d’Italia” . Lunedì 15 luglio, alle ore 11.00, l’imprendit...

PdL, l’Esercito di Silvio a Salerno per la Campagna d’Italia
Fonte: Salerno News24

 11/07  11:32  93km - Provincia di Salerno, Italia

Il Camper dell’ Esercito di Silvio fa tappa a Salerno per la “Campagna d’Italia” . Lunedì 15 luglio, alle ore 11.00, l’imprendit...

Premio Napoli in Pagina ai migliori narratori napoletani
Fonte: Napoli Today

 10/07  10:20  34km - Chiaia, NA, Italia

Sarà assegnato domani dall'associazione "Il Globo" alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Ceicc-Comune di Napoli presso il Palazzo dei Co...

Piedimonte Matese. Domenica prossima il Cai matesino organizza l'edizione 2013 d...
Fonte: Caiazzo Rinasce

 11/07  18:44  42km - Alto Casertano, CE, Italia

Nell'ambito de "Rifugi di Cultura", la sezione CAI di Piedimonte Matese ripropone l'evento che ha riscosso grande successo nelle edizioni pr...

Mediterraneo da remare: a Posillipo in canoa per difendere i nostri mari
Fonte: Napoli Today

 11/07  13:20  0km - Via Avvocata, Napoli, Naples, NA, Italia

Torna anche quest’anno la campagna Mediterraneo da remare, giunta alla III edizione, che si terrà a Napoli venerdì 12 luglio alle ore 1...

In esposizione: Achille Vianelli: da Posillipo a Santa Sofia
Fonte: OttoPagine

 10/07  11:48  58km - Provincia di Benevento, Italia

Benevento – E’ in programma domani, alle 11.30 nella sala consiliare della Rocca dei Rettori, la conferenza di presentazione della mostr...

 Notizie da: Via Avvocata

 Tutte le notizie vicino a te!

Ultime dalla zona ( tutte)

CAVANI - Incontro a Roma tra Leonardo e De Laurentiis
  04/07   22:00   0km   Napoli Today

Aurelio De Laurentiis ed il direttore generale del Psg Leonardo si sarebbero inc...

VIDEO - Raiola: "Ibra al Napoli? Impossibile..."
  04/07   20:40   0km   Napoli Today

Il procuratore di Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, ha parlato ai microfoni di Sk...

Turkish Airlines, i voli da Napoli ad Istanbul diventano giornalieri
  04/07   17:20   0km   Napoli Today

I voli della Turkish Airlines sulla tratta Napoli-Istanbul sono adesso giornalie...

Forbici e coltelli per rapinare smartphone e denaro: presa la gang della metro
  04/07   17:20   0km   Napoli Today
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Arrestati i componenti di una banda che rapinava smartphone sui treni della metr...

MARCA - Callejon al Napoli per 8 milioni: è fatta
  04/07   17:20   0km   Napoli Today

Per Callejon al Napoli è praticamente fatta. E' quanto sostiene il noto quotidi...

Astir, danno erariale per 69 milioni contestato alle giunte Bassolino e Caldoro
  04/07   17:20   0km   Napoli Today

La Procura della Corte dei Conti della Campania ha emesso 44 “inviti a fornire...

Liceo Mazzini, revocato il sorteggio dello scorso 27 giugno
  04/07   17:20   0km   Napoli Today

Il sorteggio effettuato lo scorso 27 giugno per l'iscrizione a due classi del "M...
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