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Danza ottocentesca a Siena, al via i corsi
siena@youandnews.com

SIENA - La Società di danza organizza a
Siena corsi di quadriglia, valzer, polke,
mazurke, marce e contraddanze
scozzesi. Un modo piacevole e
divertente per scoprire l’arte della
danza e del ballo. I corsi inizieranno
lunedì 31 ottobre, dalle 16 alle 19,
presso l’Istituto Pendola a Siena in via
Tommaso Pendola 35. Per informazioni è
possibile telefonare al numero
3391948712. Negli incontri si
apprenderanno e perfezioneranno le
tecniche e le coreografie dei grandi balli
ottocenteschi con maestri di danza a
livello nazionale. Ai corsi possono
partecipare persone di tutte le età unite

dalla comune passione per il ballo romantico.
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Trasporti, in arrivo trentadue nuovi bus
ecologi

FIRENZE – Sono in

arrivo trentadue nuovi

autobus ecologici per

le città della nostra

regione. Grazie a un

accordo tra Regione e

Ministero dell’ambiente vengono finalmente

sbloccati i fondi previsti dal programma governativo

connesso al miglioramento ...

Tre rugbisti in campo per i bambini del
Meyer

FIRENZE - L’Italia che

piace al mondo ora

gioca insieme per dare

un futuro ai bambini

dell’Ospedale

Pediatrico Meyer di

Firenze. Aiutare: l’Infinito del verbo Rugby. E’ lo

slogan condiviso dai nazionali di rugby Sergio

Parisse, Martin Leandro Castrogiovanni e Gonzalo

Canale ...

Artisti e spettatori insieme per la
Lunigiana

AULLA (Massa Carrara)

– Aiutare la Lunigiana a

riprendersi la cultura e

le sue strutture che si

sono perse nel fango

dell’alluvione del 25

ottobre scorso. È per

questo che Regione Toscana e Fondazione Toscana

Spettacolo hanno mobilitato tanti artisti proponendo

Toscana ...

Premio alla Carriera per Franco Zeffirelli

ROMA - Regista e

produttore fiorentino

di inestimabile valore,

Franco Zeffirelli

riceverà venerdì 16

dicembre un premio

alla Carriera conferitogli dal Roma Film Festival. In

oltre cinquanta anni di onorata carriera, Zeffirelli ha

realizzato ventitré pellicole che verranno trasmesse

...

I parlamentari si sentono poveri?
Cercassero un altro lavoro...

... Non scherzate con il

fuoco, cari

parlamentari. Voi non

siete certo il problema

per eccellenza del

nostro bilancio in

Home Prima Pagina Dossier Cronaca locale Sport Spettacoli Rubriche Services Bloggers

Newsletter RssLog In Registrazione



- Emergenze

Tutte le Province

Guida
Cinema, librerie, ristoranti, negozi e tutto
sulla tua Città

Tutte le Province

Eventi
Manifestazioni, fiere, mostre, concerti,
feste... nella tua Città

Appartamento in vendita
Montecatini-Terme - Pistoia
N.Locali: 3 - Mq. 85
! 310.000 - Vedi Scheda

Appartamento in vendita
Montepulciano - Siena
N.Locali: 3 - Mq. 120
! 290.000 - Vedi Scheda

Appartamento in affitto
Montecatini-Terme - Pistoia
N.Locali: 2 - Mq. 40
! 450 - Vedi Scheda

Qualsiasi Tipologia

Qualsiasi Provincia

Annunci Immobiliari
Il portale di Annunci Immobiliare per chi
Cerca Casa.

rosso, ma siete una parte simbolicamente

importante di quel problema ... Nella mia memoria,

e purtroppo ho i capelli bianchi ...

All'Europa manca un pezzo!

PRATO - Si è concluso

due giorni fa l’ottavo

Consiglio Europeo del

2011, archiviando il

mancato accordo di

una revisione dei

trattati a 27, chiesto dalla Germania e promosso

dalle autorità europee. Si è opposta Londra, con il

suo primo ministro David Cameron ...

Football americano, un nuovo coach
dall'Arizona per i Guelfi

FIRENZE - «In bocca al

lupo al nuovo coach

americano dei Guelfi

Jeff Scurran (foto) che

conferma il grande

livello ormai raggiunto

da questa squadra dai

colori rosso e viola che porta Firenze nel mondo». Lo

ha detto il presidente del consiglio comunale

Eugenio Giani, ricordando anche che a febbraio ...

Sette Giorni

Suoni dall’antichità: arriva la musica
perduta degli Etruschi

GROSSETO -

Dall’incontro tra

un’etruscologa, Simona

Rafanelli, direttore

scientifico del Museo

Archeologico di

Vetulonia, e un

musicista, Stefano Cocco Cantini, sassofonista di

fama internazionale e direttore artistico del Grey

Cat Jazz Festival, nasce ...



A Siena i Tallis Scholars per il concerto di
Natale dell'Accademia Chigiana

SIENA - Un coro a

cappella tra i maggiori

interpreti mondiali di

musica rinascimentale

per il concerto di

Natale dell'Accademia Musicale Chigiana. A Siena

venerdì 16 dicembre alle ore 21 saliranno sul

palcoscenico ...

Oroscopo Settimanale

PRATO - Ecco a voi il nuovo

oroscopo settimanale dal 12 al

18 dicembre. Il segno fortunato

della settimana è il Ariete,

invece per il Capricorno si

preannucia un periodo difficile ...

Capodanno col botto, a Firenze arriva
Caparezza

FIRENZE - Si

preannuncia un

Capodanno fiorentino

col botto! Per coloro

che non partiranno per

mete calde o che non

andranno sulla neve a

sciare, il sindaco Renzi ha preparato un menù da

leccarsi i baffi. Infatti, dopo Negrita, Irene Grandi e

l’anno scorso Elio e le storie tese ...
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