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Stella di Mare
Pieve di Cusignano, 43036
Fidenza PR, Italia

LEGGI LA RECENSIONE

Bollicine San Bartolomeo
Piazza San Bartolomeo, 9,
Parma, PR, Italia

LEGGI LA RECENSIONE

"Oenopolium", tutta la cultura della
cucina buona

LEGGI LA RECENSIONE

di oggi
abbonati sfoglia

TIPOLOGIA: Teatro
DOVE: Teatro Aurora
LOCALITÀ: Langhirano

incontra" debutta
con Serena Dandini
Giovedì 10 dicembre al Teatro Aurora

Serena Dandini

inema

HEART OF THE SEA - LE
ORIGINI DI MOBY DICK
Genere Azione
Durata 121

CRONACA FAMILIARE
Genere Drammatico
Durata 88

THE WAY HE LOOKS
Genere Drammatico
Durata 95

UN POSTO SICURO
Genere Drammatico
Durata 102

DIO ESISTE E VIVE A
BRUXELLES
Genere Commedia
Durata 113

11 DONNE A PARIGI
Genere Commedia
Durata 118

A A A0COMMENTA

Arriva la rassegna «Langhirano incontra», con subito tre serate di cultura al teatro Aurora. Si inizia

giovedì 10 dicembre, con la prima ospite, Serena Dandini. La conduttrice televisiva presenterà il

suo primo romanzo, «Il futuro di una volta», edito da Rizzoli. Il secondo appuntamento il 17

dicembre con l’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, romanziere storico, che presenterà

«Le meraviglie del mondo antico», un viaggio nei capolavori del passato , dalla piramide di Cheope

ai giardini pensili di Babilonia. Il 14 gennaio 2016 l’evento con Andrea Devicenzi, atleta

paraolimpico, protagonista di s de incredibili che ha raccontato nel suo libro «Vite da monsters»,

scritto assieme a Pierpaolo Vigolini. 

Gli appuntamenti di «Langhirano incontra», con ingresso gratuito, si terranno alle 21 al teatro

Aurora. L’organizzazione della rassegna fa capo al Comune di Langhirano, con la collaborazione

della Pro loco di Langhirano. «Con questi primi tre incontri diamo inizio ad una rassegna culturale

che proseguirà nel corso del 2016, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e di

approfondimento su temi di interesse generale e di stimolarne il dibattito - spiega l’assessore

comunale alla Cultura, Federica Di Martino -. Verranno trattati argomenti non solo letterari e storici

ma anche scienti ci, economici, socio-politici e di attualità. Invitiamo i nostri concittadini a

partecipare numerosi cogliendo la proposta del Comune, resa possibile anche dal contributo dello

sponsor Assiteca, che ringraziamo».
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HEART OF THE SEA - LE
ORIGINI DI MOBY DICK
Genere Azione
Durata 121

CRONACA FAMILIARE
Genere Drammatico
Durata 88

THE WAY HE LOOKS
Genere Drammatico
Durata 95

UN POSTO SICURO
Genere Drammatico
Durata 102

DIO ESISTE E VIVE A
BRUXELLES
Genere Commedia
Durata 113

11 DONNE A PARIGI
Genere Commedia
Durata 118

A A A0COMMENTA

Arriva la rassegna «Langhirano incontra», con subito tre serate di cultura al teatro Aurora. Si inizia

giovedì 10 dicembre, con la prima ospite, Serena Dandini. La conduttrice televisiva presenterà il

suo primo romanzo, «Il futuro di una volta», edito da Rizzoli. Il secondo appuntamento il 17

dicembre con l’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, romanziere storico, che presenterà

«Le meraviglie del mondo antico», un viaggio nei capolavori del passato , dalla piramide di Cheope

ai giardini pensili di Babilonia. Il 14 gennaio 2016 l’evento con Andrea Devicenzi, atleta

paraolimpico, protagonista di s de incredibili che ha raccontato nel suo libro «Vite da monsters»,

scritto assieme a Pierpaolo Vigolini. 

Gli appuntamenti di «Langhirano incontra», con ingresso gratuito, si terranno alle 21 al teatro

Aurora. L’organizzazione della rassegna fa capo al Comune di Langhirano, con la collaborazione

della Pro loco di Langhirano. «Con questi primi tre incontri diamo inizio ad una rassegna culturale

che proseguirà nel corso del 2016, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e di

approfondimento su temi di interesse generale e di stimolarne il dibattito - spiega l’assessore

comunale alla Cultura, Federica Di Martino -. Verranno trattati argomenti non solo letterari e storici

ma anche scienti ci, economici, socio-politici e di attualità. Invitiamo i nostri concittadini a

partecipare numerosi cogliendo la proposta del Comune, resa possibile anche dal contributo dello

sponsor Assiteca, che ringraziamo».
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Osteria Posada

Mangiatori di anolini in
gara

Festa dell'Immacolata con
il Villaggio di Babbo
Natale e l'accensione
dell'Albero

SEGUI ANCHE: teatro, langhirano

Fondazione
Cariparma: Concerto
di Natale 2015
11/12/2015

SABATO 12 DICEMBRE,
DALLE 15.30

Santa Lucia con
ParmaKids
12/12/2015

Messa in lingua
ungherese a Parma
12/12/2015

TEATRO

Shakespeare e Verdi,
amarli con umorismo
16/12/2015

MUSICA

Concerto di Natale del
coro Cor de' Vocali
19/12/2015

La storia del Regio:
incontro con Barilli e
 lm
10/12/2015

Lascia il tuo commento

Spettacoli
La  glia di Sting: "Sono gay"

Un triennio da Regio

Biondi international

Scialpi: "Vorrei un  glio. Roberto
non vuole"

Il libro di Patroni su
Parmalat

Il ritorno a Parma di
Gianna Nannini

Testo

Caratteri rimanenti: 2500 INVIA
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