domenica, 26 gennaio 2020 (243)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 15778 del 17 novembre 2019

Mortara e Primo Levi
Articoli della stessa rubrica

L'Associazione Culturale “Il Villaggio di Esteban” di Mortara vuole ricordare Primo Levi nel
centenario della nascita.
Lo farà uscendo dalle sale conferenze e dai luoghi ufficiali della cultura, girando per la città e
fermandoci in luoghi che richiamano alcuni suoi scritti. Quattro luoghi della città per quattro libri
di Primo Levi: “Se questo è un uomo”, “La tregua”, “La chiave a stella”, “Il sistema periodico”.
sans-serif;color:black">Ci accompagnerà Davide Ferrari, attore e regista pavese, che terrà questa sorta di
conferenza itinerante in omaggio ad uno degli scrittori più amati ed importanti del novecento.
sans-serif;color:black">L'appuntamento è a Mortara con partenza da Piazza del Teatro per concludere sans-serif;
color:black">l'itinerario nell'oasi urbana del WWF con un aperitivo e musica.

Pavia, 17/11/2019 (15778)

» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» Lo sguardo di Maria
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids
» Leonardo e la Via Francigena a Pavia
» Tracce
» Una chiesa-museo tra Rinascimento e
Barocco
» A tu per tu con l’antico Egitto
» Loggetta Sforzesca
» Kosmos - nuovo polo museale
dell'Università di Pavia
» A tu per tu con Atleti e Veneri
» 117 Visite Guidate al Museo della
Certosa di Pavia
» Dai fondi oro ai leonardeschi
» Andiamo in cripta
» I giorni di Ugo Foscolo a Pavia
» "Gli Archeologi: De Chirico e la
riscoperta dell'Antico"
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera Sull'onda dello Ukiyo-e
» Natale in museo per bambini
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Torre in Festa
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» Lo sguardo di Maria
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids
» Leonardo e la Via Francigena a Pavia
» Mercatino del Ri-Uso a Borgarello
» Tracce
» IT.A.CÀ

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

