BIGLIETTI e TICKETS > Teatro e Spettacoli

&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Biglietti vasco rossi tour 2015 t 3472927395&quot;&quot;&quot;&qu
&quot;&quot;&quot;&quot;Biglietti vasco rossi tour 2015
milano disponibili secondo anello
rosso sett 228 fila 3 centralissimi
vendesi consegna di persona a roma
o spedisco&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;
inserito il: 28/12/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

VHS Peppino De Filippo
Scambio/vendo 6 videocassette del teatro di Peppino De Filippo, 1 DVD dello stesso;
inserito il: 10/01/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

San Valentino
San Valentino Con spettacolo comico teatrale &quot;Ve vulemmo divertÃ¬&quot;
Antipasti
Terrina di Pesce amoroso
Crocchette di calamari e gamberi su lettino di rucola
Primi Piatti
Gnocchetti Sardi con Capesante e Carabineros innamorati
Crespelle di Mare in salsa di scorfano della Sirena
Secondi Piatti
Filetto di spigola ai cuori di carciofo
Sorbetto al frutto della passione
Dolce dellâ€™innamorato
Prenota la tua limusinne per una romantica escursione dopo cena o la tua saletta privata a lume
di candela.
inserito il: 16/01/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Inaugurazione corsi danza orientale Montecatini terme
Sabato 26 settembre si terrÃ l'inaugurazione della scuola &quot;New magic dance&quot; con
corsi di danza orientale,balli caraibici, balli da sala, standard e molto altro
Ci saranno inoltre esibizioni dei maestri
entrata libera
Luogo: Circolo &quot;Nievole&quot;
Indirizzo: via nievole
CittÃ / Paese: Montecatini Terme, Italy
E - mail: newmagicdance@live. it

per informazioni sul corso di danza orientale contattate a: 3467916073
inserito il: 06/09/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

musica cerimonia in sicilia
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Mauro e Vicky
Cantante e vocalist, di affermata e lunga esperienza nel campo della musica per matrimoni o
eventi in genere, propongono atmosfere estremamente soft ma allo stesso tempo molto frizzanti,
con un vasto repertorio musicale, (che parte dalla musica degli anni sessanta fino ad arrivare ai
piu&amp;#8217;recenti brani del momento).
CapacitÃ tecniche e vocali, grande discrezione, garbo e raffinatezza.
inserito il: 24/01/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

musica dal vivo in sicilia
offro musica dal vivo al tuo evento in genere in sicilia
duo uomo/donna esperienza decennale
inserito il: 26/12/2008

VAI ALL'ANNUNCIO >>

workshop teatrali al Festival Eruzioni III edizione
il programma dei workshop della terza edizione di ERUZIONI FESTIVAL- Indipendent Performing
Art, dedicata al &quot;LIMITE DELLA PERFORMANCE&quot;.

dal 14 al 18 settembre h 9 - 14
XING ZHE â€“ UOMO IN AZIONE
workshop teatrale condotto da GEY PIN ANG (Singapore)
Ang Gey Pin Ã¨ unâ€™attrice di Singapore di straordinaria elevatura che ha lavorato stabilmente
in Italia con il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards diretto da Thomas Richards e
Mario Bigini
dal 8 al 10 settembre h 10 - 14
LIMITE FRAGILE
clown workshop condotto da OLLI HAUENSTAIN (Svizzera)
Olli Hauenstain ottiene il primo premio al Clown Planet International a Riga, Golden Nose Award
al Clown Festival Kopenhagen. Ha lavorato stabilmente al Circo KNIE in Svizzera, al Circo
RONCALLI in Germania, al Cirque du SOLEIL in Canada
dal 8 al 12 settembre h. 15 â€“ 19
FINISTERRA
laboratorio â€“ seminario di produzione sul videoteatro
curato da ALFONSO AMENDOLA
con i performer maldâ€™Ã¨ - Max Coppeta - Pasquale Napolitano - Alessandro Inglima
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dellâ€™UniversitÃ degli
Studi di Salerno

per chiarimenti ed informazioni:
081.446977 - 3498766278
www.efesti.org - www.myspace.com/eruzionifestival
inserito il: 30/06/2008

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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