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PREMIO FONDAZIONE HENRAUX
del 22/07/2014 22:50 in cultura - arteglobale.it

26 luglio 2014 - Ore 18,00, Caffè della Versiliana - Ore 21,00 Fondazione Henraux - - 1-31 agosto 2014 - La
Versiliana - - Il Premio Fondazione Henraux sarà uno degli appuntamenti culturali più attesi dell...

Tags: artistici eventi eventi arte fondazione gallerie arte henraux news arte premio

Le news correlate

Claudio Magris vince il Premio
Fondazione Il Campiello 2014 

-

Leggi Claudio Magris vince il
Premio Fondazione Il Campiello
2014 su GraphoMania. Claudio

Magris, illustre studioso e scrittore
triestino, ritirerà il riconoscimento
alla carriera durante la finale della

52^ edizione del Premio
Campiello. Il post... 

Vai direttamente alla notizia

Premio Fondazione Il Campiello
2014 a Claudio Magris 

-

Fine letterato, autorevole critico e
acuto saggista, Claudio Magris non

solo è tra gli scrittori italiani
contemporanei più originali, ma

rientra anche tra i più illustri
rappresentanti della 

Vai direttamente alla notizia

A Claudio Magris il premio
Fondazione Il Campiello 2014 

- Il Premio
Fondazione Il Campiello

quest’anno verrà assegnato a
Claudio Magris, che ritirerà il

riconoscimento in occasione della
Cerimonia di premiazione del

vincitore della 52^ edizione del
Premio Campiello, sabato 13
settembre al Gran Teatro... 

Vai direttamente alla notizia

Premio “Claudio Cavazza”: al
Premio O.Ma.R., Fondazione
Sigma Tau sostiene la lotta ai

tumori... 
- Roma - Oggi 27 febbraio
all’Auditorium San Paolo

dell’Ospedale Bambino Gesù di
Roma, nell’ambito della Settimana

delle Malattie Rare, si celebrerà
l’assegnazione del Premio speciale

Le ricerche più fatte dagli utenti:
premio speciale vincenzo cerami
premio inail artigiani deducibile irap
findomestic raccolta punti premio
mediaworld award premio
premio campiello con accabadora
premio ischia a martin olf
vincitori premio thesaurus
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