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Scoprire gli orsi preistorici al Museum Ladin
Pubblicato 2 giorni fa - 25 giugno 2019
By Redazione

NEWSLETTER





Mi piace 17

Il mercoledì pomeriggio, in estate, al Museum Ladin Ursus ladinicus d i S a n
Cassiano i bambini possono scoprire gli orsi preistorici in maniera divertente.
Come? Visitando il museo dedicato all’orso preistorico delle Conturines,
partecipando a laboratori creativi e cimentandosi nel facepainting.


L’appuntamento, dedicato a bambine e bambini dai cinque ai dodici anni, si tiene i



mercoledì 26 giugno, 3, 10 e 24 luglio, 21 e 28 agosto e 4 settembre, dalle ore 16. 45
alle 18.30.
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Iscriversi costa cinque euro e bisogna chiamare l’Associazione turistica di San
Cassiano allo 0474/849422.
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Historegio, il 28 giugno a Trento
convegno sulla storia dell’Euregio
Pubblicato 5 giorni fa - 22 giugno 2019
By Redazione
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Nella mattinata del 28 giugno, Palazzo Roccabruna a Trento sarà dedicato alle
fondamenta storiche del Tirolo storico dal punto di vista dell’odierna Euroregione
Tirolo-Alto Adige-Trentino.
Alla presenza del Presidente dell’Euregio Arno Kompatscher, il Presidente del
Trentino, Maurizio Fugatti, nonchè il già Governatore del Tirolo Herwig van Staa,
rinomati storici daranno una panoramica del loro lavoro di ricerca nell’ambito del
progetto “Historegio”, mentre il Segretario Generale dell’Euregio, Christoph von Ach,
presenterà la nuova homepage sull’argomento.
Il progetto di ricerca transfrontaliera Historegio si basa su un accordo tra l’Euregio e
le Università di Bolzano, Innsbruck e Trento. Alla conferenza di Trento, i rinomati
storici e coordinatori di progetto Brigitte Mazohl e Gunda Barth Scalmani
(Università di Innsbruck),
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luogo che diventa un libro
Pubblicato 1 settimana fa - 18 giugno 2019
By Redazione
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“La passeggiata Freud. Camminare, ricordare, sognare”: l’appuntamento è per
mercoledì 19 giugno alle 16,30 all’hotel Lichtenstern di Stella di Renon.
La presentazione del libro, edito in due lingue (italiano e tedesco), è a cura del suo
autore, Francesco Marchioro.
Tutto ovviamente ispirato alla “Freudpromenade”, ovvero alla prima passeggiata al
mondo dedicata dal 2006 al grande padre della psicanalisi e che nel 2016 ha
aggiunto al singolare itinerario le panchine artistiche firmate da David e Verena
Messner.
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Storia del cinema che se ne va, morto
Franco Zeffirelli. Per Firenze e l’Italia è
lutto
Pubblicato 2 settimane fa - 15 giugno 2019
By Redazione
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Il giglio nel mondo. Si è spento serenamente all’età di 96 anni, nonostante una
lunga malattia, il regista fiorentino Franco Zeffirelli.
E con lui se ne va una delle figure storiche del cinema nazionale e internazionale.
Sceneggiatore, attore, regista, personalità chiave della cultura e del cinema italiani.
Zeffirelli è morto nella sua casa di Roma, sulla via Appia, circondato dalla famiglia,
in particolare dai figli adottivi Pippo e Luciano e dai suoi amati cagnolini.
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