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RIMINI - Tremila persone hanno assistito lunedì sera a Rimini al

grande concerto-evento del Natale 2013. 'Romagna mia - Una

sinfonia per tutti' ha fatto il pieno nella scintillante cornice del ...

Leggi la notizia

Persone: romagna raoul casadei

Organizzazioni: orchestra biondo

Prodotti: friends natale

Luoghi: rimini piemonte

Tags: palco liscio

In tremila per ripercorrere la leggenda di 'Romagna
mia'
Romagna Noi  1  27-12-2013

Organizzazioni: covo caab

Prodotti: capodanno

Luoghi: cassero

comune di bologna

Tags: notte mezzanotte

Persone: paolo belli cesare

Organizzazioni: radio bruno

confindustria

Prodotti: capodanno

Luoghi: modena emilia romagna

Tags: concerto collaborazione

Persone: britney spears

elton john

Organizzazioni: spears

Prodotti: capodanno mtv aw ards

Luoghi: las vegas

hollyw ood resort

Tags: show pubblico

Persone: katia tarasconi

f iordaliso

Organizzazioni: commercio

comune

Prodotti: capodanno

resto del carlino

Luoghi: piacenza reggio emilia

Tags: iniziativa crisi

Persone:

presidente della repubblica

mario biondi

Organizzazioni:

piazza federico fellini alvin

Prodotti: capodanno canale 5

ALTRE FONTI (257)

Musica THIS IS COVO CLUB " Capodanno 2014 con live di M+A Martedì 31 dicembre

2013

Prima di loro saliranno sul palco gli M+A (ITA -
electropop - Foolica)per un concerto decisamente
speciale! ALTRE INFO La notte di Capodanno, a
partire dall'1.00, sarà attivo il DALLALTO bus, il ...

New s Spettacolo  -  27-12-2013

Modena. Capodanno con Paolo Belli in piazza Grande

... creando un happening coinvolgente con un
contatto diretto fra palco e piazza all'insegna della
... e di diversi sponsor (Novi Park, Banca Popolare
dell'Emilia Romagna, Confindustria Modena,
Conad, ...

Sassuolo 2000  -  27-12-2013

Britney Spears anteprima trionfale al 'Planet Hollywood' di Las Vegas

La Spears è l'ultima di un filone di stelle che si
stabiliscono per un periodo a Las Vegas, ma è una
figura diversa rispetto ai suoi predecessori: prima

di lei si sono esibiti sullo stesso palco ...

Romagna Noi  -  27-12-2013

Capodanno a Piacenza, per il secondo anno piazza Cavalli rimarrà deserta

Il quotidiano, poi, elenca la serie di eventi previsti
nelle altre città dell'Emilia Romagna e si ... forse
serviva un palco troppo grande per contenerli tutti.
Ma non è nostra concittadina anche ...

Piacenza 24  -  27-12-2013

Capodanno, primo conto alla rovescia: si comincia a montare il palco

Cinque tir hanno raggiunto Piazzale Fellini, per
iniziare le operazioni di montaggio del mega palco
(26 metri di larghezza per 16 metri di altezza) e
dell'impianto audio e luci. Le telecamere si ...

Romagna Noi  -  27-12-2013
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Luoghi: rimini

Tags: palco larghezza

Persone: francesca falli

giovanni lattanzi

Organizzazioni: comune cna

Luoghi: abruzzo emilia romagna

Tags: sisma terremoto

Persone: tommaso ussardi

strauss

Organizzazioni: orchestra

associazione senzaspine

Prodotti: suite vivaticket

Luoghi: bologna emilia romagna

Tags: musica concerto

Persone: luciano ferrari syria

Organizzazioni: casa ferrari

Prodotti: tw itter

Luoghi: casalgrande

montebabbio

Tags: renne animali
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L'Aquila, i beni artistici e culturali nel post sisma

... quando il terremoto di magnitudo momento pari
a 6.3, ha drasticamente calato il sipario del palco ...
Gruppo Edimo - Editecna - Tamco - Arpa - Edifrair -
Banca popolare dell'Emilia romagna - Ance L'...

City Rumors  -  27-12-2013

Bollicine con l'Orchestra Senzaspine, domenica al Duse di Bologna

...è l'ensemble giovanile bolognese formato solo
da talenti under30 per la prima volta sul palco del ...
L'evento, inoltre, é patrocinato da: Regione Emilia
Romagna, Comune di Bologna e Arci. PREZZI: ...

Bologna 2000  -  27-12-2013

Le renne di Babbo Natale vivono a Montebabbio

... un animale bellissimo: l'avevo addomesticato io,
aveva un portamento regale e un palco (la ...video
EDIZIONI Giornale di Reggio - Giornale di Milano -
Giornale del Veneto - Giornale dell'Emilia-
Romagna ...

Il Giornale di Reggio  -  26-12-2013
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