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Da Bologna all'Expo, in arrivo la torta più grande del
mondo
Il Resto del Carlino 1 28-9-2015

Bologna, 28 settembre 2015 - A tentare l'impresa di costruire la torta

più grande del mondo all'Expo , durante la 25esima edizione di

Hobby Show Milano da giovedì 1 a domenica 4 ottobre , ci sarà

Luca ...

Leggi la notizia

Persone: luca porretto lorenzo veltri

Organizzazioni: expo associazione nazionale cake designers italia

Luoghi: bologna

Tags: torta nome d'arte

Persone: giotto poli

Organizzazioni: chiesa museo

Prodotti: opera expo 2015

Luoghi: milano perugia

Tags: rete territorio

Persone: gilmozzi

mauro gilmozzi

Organizzazioni: provincia expo

Luoghi: trento roma

Tags: corse numeri

Persone: gilmozzi

mauro gilmozzi

Organizzazioni: provincia expo

Luoghi: bolzano trento

Tags: corse numeri

Persone: giancarlo muzzarelli

palma costi

Organizzazioni: expo unesco

Luoghi: modena vignola

Tags: sistema eccellenze

Persone: alessandro di battista

di battista

Organizzazioni: camera senato

Luoghi: imola

Tags: clima bambini

Organizzazioni: beni culturali

regione

Prodotti: energia

Luoghi: formigine

emilia romagna

Tags: ceramiche piatto

ALTRE FONTI  (489)

I sei "Itinerari nei luoghi di Giotto" anche in un catalogo e in rete
...curato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del e sviluppato nell'ambito di Expo  ...
Bologna , Rimini, Assisi, Perugia, Firenze e Napoli.
Sei itinerari artistici regionali organizzati in ...

Milano Post  -  28-9-2015

Roma diventa più vicina Due nuovi treni diretti
... in particolare sui treni interregionali tra Bolzano e
Bologna . "Li abbiamo convinti un po' con i ... Un
treno pensato per i mesi dell'Expo , appunto, ma la
Provincia fin da subito ha coltivato la ...

Trentino  -  28-9-2015

Roma sarà più vicina: due nuovi treni da Bolzano
... in particolare sui treni interregionali tra Bolzano e
Bologna . "Li abbiamo convinti un po' con i ... Un
treno pensato per i mesi dell'Expo , appunto, ma la
Provincia di Trento fin da subito ha coltivato ...

alto adige  -  28-9-2015

Expo: Modena fino a 31/10 protagonista piazzetta E.  Romagna
"Modena, dove tutto diventa arte", e' lo slogan che caratterizza la presenza per due
settimane del sistema Modena a Expo , da sabato 17 ottobre fino al termine della
manifestazione. Nella Piazzetta E.

AGI  -  28-9-2015

'Italia a 5 stelle', clima da concerto: Grillo, Cas aleggio e Di Battista accolti da
rockstar

questa è l'Expo ". Per le elezioni comunali di Roma,
"vedremo, certamente ci stanno aiutando" . Lo ... Di
Battista ha parlato anche delle prossime elezioni a
Bologna . "Penso che per Bologna  sia un'...

Il Resto del Carlino  -  28-9-2015

Formigine: il Castello aderisce al progetti Semi
SEMI è il progetto che l'Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia-Romagna dedica ai temi di Expo
Milano 2015 "Nutrire il pianeta. Energia per la vita",
mettendo in rete più di 100 musei e luoghi d'arte per
dare vita ad un racconto collettivo, fatto di itinerari ed
eventi speciali distribuiti ...

Bologna 2000  -  28-9-2015

Giotto a Napoli
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