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IN EVIDENZA

Nuova impresa dell'associazione di Riese Pio X
Preso terrore delle lucciole

AL VIA "OSTREGALATINA"

Ortaggi vietati per rogo

A dicembre in bus alla scoperta del Sudamerica

Baby mago dell'evasione

VENEZIA
Si
chiama
“Ostregalatina” la prossima impresa
dell’associazione culturale “Ostrega!”
di Riese Pio X° che, viaggiando a
bordo di un comune bus, a partire da
dicembre percorrerà quasi 10.000
chilometri, in 16 tappe attraverso
Brasile, Uruguay, Argentina, Cile ed
ancora Argentina, portando lungo il
Sudamerica una vera e propria vetrina
itinerante del Veneto, uno specchio
delle sue peculiarità storiche e
culturali, ma anche delle sue
eccellenze
artistiche,
enogastronomiche,
economiche.
L’impegnativa impresa, che segue
quella realizzata dagli stessi protagonisti in estremo oriente lungo la Via della Seta da Venezia a
Pechino, è stata presentata nel corso di una manifestazione tenutasi al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto, alla presenza dell’assessore regionale ai flussi migratori Daniele Stival.

Schiavon contro Brunetta
Prova cucina, fiammata
Ladra di antenne e chiavi
Maltratta la moglie, 16 mesi
Raid a scuola, bullo stangato
Ricercato, era in hotel

CLASSICA/47:
CONCERTO N.1 DI
TCHAIKOVSKY
Puntata dedicata al "re"
dei
concerti
per
pianoforte e orchestra
TREVISO - La puntata odierna
di Veneto Uno classica è
dedicata al più famoso e più
eseguito
concerto
per
pianoforte e orchestra del
mondo: il Concerto per
pianoforte e orchestra n.1 in Si
bemolle minore opera 23 di
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (o
Ciajkovskij). Continua, in
questo modo, il viaggio
assieme al maestro Giorgio
Sini attraverso i più celebri
concerti della musica classica.
Ascolteremo per intero l'opera
del grande compositore russo
nell'interpretazione
al...continua
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