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Frascati: Notte Tricolore e Gran ballo
risorgimentale

Frascati, 16 Marzo 2011

Mercoledì 16 marzo 2011 alle ore 21

 presso

 l`Auditorium delle Scuderie Aldobrandini

Il Comune di Frascati e la Società di Danza Romana

Presentano

NOTTE TRICOLORE
Gran Ballo Risorgimentale

con musiche e costumi d’epoca

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Scarica 02_420_man_notte_tricolore.pdf  
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Il Chicco d'Uva di Fabrizio
Gabbarini - Il Chicco D’Uva si
occupa della distribuzione di vini,
liquori, distillati,…

Pasticceria Cimoroni - La
Pasticceria Cimoroni produce
artigianalmente prodotti dolciari e
prodotti di…

Pizzicheria Paolacci Roberta - Dal
1956 la pizzicheria Paolacci Roberta
offre alla sua clientela prodotti di…

Panificio La Fornarina - Il
Panificio La Fornarina nasce 15 anni
fa, inizialmente come azienda a…

Cerca tra le notizie...  

21/04 - Grosso esemplare femmina di
cinghiale investito a Rocca di Papa -
Un grosso esemplare femmina di
cinchiale, presumibilmente…

17/04 - Monte Compatri: 20ennale
della Protezione Civile - 20ennale
della Protezione Civile di Monte
Compatri -…

17/04 - Monte Compatri:
inaugurazione Parco del Romito -
Inaugurazione Parco del Romito -
Domenica 17 Aprile, ore…
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- Frascati: Villa Aldobrandini conosciuta anche come Villa Belvedere, è una delle più importanti ville di Frascati
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Frascati: arriva il Mercatino ¨Aria di Primavera¨

A Frascati, sulla sua rinomata ¨passeggiata¨, dal 22 aprile al 25
aprile `11, un ¨selezionato¨ mercatino farà da cornice a questa
deliziosa cittadina. Durante l`intera manifestazione, ci sarà uno…

Conferenza: manufatti itici risalentia d`età preistorica rinvenuti

ad Ariccia

Il dott. Mario Federico Rolfo (Università di Tor Vergata) ha studiato
recentemente, su iniziativa della nostra associazione, una serie di
manufatti itici risalenti all`età preistorica rinvenuti ad…

A Rocca di Papa “Sapori d’Autore”: la cultura sposa la buona

cucina

“Sapori d’Autore “. Cultura, salute, bellezza e sapori tradizionali.
Questo e tanto altro nell’incontro organizzato dall’Amministrazione
comunale il prossimo martedì 19 aprile, alle ore 18,00, presso…

A Colonna XXI edizione di ¨Azalee in Centro¨

La solidarietà è un nostro bene comune, è il miglior anticorpo
all’isolamento sociale, all’egoismo economico, al particolarismo
territoriale. Quest`anno il ricavato della vendita delle Azalee sarà…

Fiera di Grottaferrata: presentazione di libri

Due interessanti appuntamenti di presentazione di libri che ho
proposto e curato nell`ambito del Salone dell`Editoria dell`Impegno
a Grottaferrata (RM) presso Viale S. Nilo. Vi invito a partecipare…

Ariccia: Parco Chigi di Ariccia riapre, al pubblico

Il Barco chigiano di 28 ettari e definito da Stendhal “il più bel bosco
del mondo”, con molte specie di alberi e di reperti dell’Aricia
romana è un vero gioiello, visitabile nei giorni di sabato,…

Educazione alla legalità: gli studenti incontrano il giudice

Ayala

Gli studenti incontrano il giudice Giuseppe Ayala. Nell’ambito del
progetto Educazione alla legalità, giovedì 14 aprile, alle ore 10.30
presso il Teatro Alba Radians, gli alunni della scuola media…

Marino: Carlo Lorenzetti e la leggerezza della scultura

Da non perdere la mostra d`arte contemporanea di Carlo
Lorenzetti in curata da Arianna Mercanti visibile presso il Museo
Civico Umberto Mastroianni fino al 30 aprile.

Fiera di Grottaferrata: 411^ Fiera Nazionale di Grottaferrata

2011

Dichiarazioni del Sindaco Gabriele Mori: “La 411 Fiera Nazionale di
Grottaferrata segna quest’anno un cambiamento radicale con le
manifestazione del passato. Esaurita la funzione di incontro e…

Domenica 17 Aprile, ore…

16/04 - Marino: Presentazione del
libro ¨Alle radici del malpaese -
L`incontro di uno storico con un
magistrato potrebbe dar…

15/04 - Arsenico a Rocca di Papa:
l`acqua NON è avvelenata!!! -
Venditori di dearsenizzatori -
DIFFIDATE! L’acqua dei…

15/04 - Lariano: domeniche
ecologiche - IL COMUNE DI LARIANO E
L`ASSESSORATO ALLA NETTEZZA…

15/04 - Ariccia: ordinanza di fine
emergenza arsenico per altri 4
quartieri - Il Sindaco Emilio Cianfanelli
ha firmato ieri l’ordinanza…

13/04 - Rocca Priora: INFO DAY
sull`Europa organizzata dalla
Comunità Montana - La Comunità
Montana dei Castelli Romani e
Prenestini -in…
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Meteo Genzano di Roma

Previsione T min T max Vento Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 21 7 19 SSW 11 km/h  10%

Venerdì 22 6 19 S 12 km/h  5%

Sabato 23 8 19 SSW 8 km/h  20%

Domenica 24 10 17 SSE 5 km/h 50% 

Lunedì 25 9 20 SW 3 km/h 60% 

Martedì 26 12 18 W 6 km/h 70% 
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Albano Laziale, Museumgrandtour: porte aperte ai musei nel

fine settimana

Nel fine settimana porte aperte ai Musei di Albano che aderiscono
alla seconda edizione del Museumgrandtour in festa. Sedici comuni
in tutto che ospiteranno gratuitamente nei propri Musei i tanti…

¨TERRORISMO¨ a Marino: presentazione del libro di Antonella

Colonna Vilasi

Si terrà sabato 9 aprile 2011 alle ore 17.30 presso la sede operativa
dell’Associazione Punto a Capo Onlus, in Via Cavour, 91a a Marino
(RM), la presentazione del libro-documentario di Antonella…

Mostra ad Ariccia: “Dall’Aspromonte a Porta Pia. I Borbone, Pio

IX e Garibaldi”

Ariccia celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia con una mostra
davvero speciale a Palazzo Chigi, che verrà inaugurata sabato 9
aprile alle 18,00. “Dall’Aspromonte a Porta Pia. I Borbone, Pio IX e…

Grottaferrata: grande successo per l’inaugurazione della 411°

Edizione della Fiera Nazionale

E’ stata inaugurata questa mattina, la 411° Edizione della Fiera
Nazionale di Grottaferrata, con i saluti istituzionali del Sindaco
Gabriele Mori che, alla presenza del Vice Presidente e Assessore…

Frascati: RICCARDO IACONA presenta il libro: ¨L`ITALIA IN

PRESADIRETTA¨

RICCARDO IACONA giornalista RAI presenta il libro: ¨L`ITALIA IN
PRESADIRETTA¨ Viaggio nel paese abbandonato dalla politica - a
cura di ENRICO DEL VESCOVO. ingresso libero

TAGS: Frascati: Notte Tricolore e Gran ballo risorgimentale - Notte Tricolore con Gran ballo risorgimentale con

musiche e costumi d’epoca. 20 coppie della Società di Danza Romana si esibiranno in costume d`epoca Mercoledì

16 marzo 2011 alle ore 21 presso l`Auditorium delle Scuderie Aldobrandini - Ingresso libero fino ad esaurimento

posti.
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