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Dal 17 ottobre al 18 novembre, Cagliari diventa culla delle arti multidisciplinari visive,
performative e multimediali con “O cin&Ideali. Residenze in transito”, progetto

La Polizia di Stato ha
denunciato una donna, rea di
aver gioito per la morte del
poliziotto a Napoli

realizzato dall’associazione Carovana SMI, in partenariato con le
associazioni Tecnologia loso ca di Torino e Isolaquassùd di Catania, nell’ambito del
programma pluriennale nanziato dal Mibact “La città che viaggia”, e vincitore lo

 29 APRILE 2020

scorso anno del bando “Per Chi Crea”, programma lanciato da Mibact- Siae per
sino ai 35 anni.

Angelo Caruso (IdV):
«Regolarizzare gli extra
comunitari che lavorano nel
comparto Agricoltura»

I dettagli delle iniziative pensate per il pubblico e delle relative sessioni di residenze

 28 APRILE 2020

favorire la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani

artistiche saranno illustrati nella conferenza stampa in programma domani, martedì

La nota esplicativa ed
interpretativa per l’attuazione
delle ulteriori misure contenute
nell’ordinanza regionale n° 20
del 2 maggio 2020

13 ottobre alle 11.00, negli spazi di Sa Manifattura, in viale Regina
Margherita a Cagliari.
All’incontro con i giornalisti parteciperanno la direttrice artistica, Ornella d’Agostino, la

 12 MAGGIO 2020

responsabile coordinamento, Maria Grazia Loi, e gli artisti che si esibiranno nella prima
sessione.

Primo caso di positività al
Covid-19 a Sant’Anna Arresi, lo
ha comunicato poco fa il
sindaco Anna Maria Teresa
Diana

Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti degli enti
che sostengono il progetto.

 22 AGOSTO 2020
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Due nuovi Musei nell’ambito del
Sistema Regionale, saranno
promossi e realizzati a Sassari

Norbello: una persona guarisce dal
Coronavirus

4 corsie Sassari-Alghero. Mario Conoci:
«Nominare subito il Commissario»
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Christian Solinas: «La
situazione è di cile ma
Stop&Go solo se i contagi
superano il livello di guardia»

Giampaolo Cirronis
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Un incendio si è sviluppato su
un’autovettura in marcia,
all’ingresso di Dolianova,
sulmposto i vigili del fuoco

Please login to join discussion
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Incendio di un’auto a
Monserrato, sul posto di vigili
del fuoco
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