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Vivere la terza e quarta età come una
vacanza!

Trentadue spettacoli complessivi che seguono le tematiche care al Festival, bimbi inclusi
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DI NARRAZIONE
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Ad Arzo e dintorni, per colmare
un vuoto
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Si riaccende JazzAscona e la musica
pulsa nei vicoli

Vuoi continuare a leggere?
Sottoscrivi un abbonamento per avere accesso illimitato
ai contenuti de laRegione.
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Joaquin Phoenix torna ‘Joker’ (un
sequel)

Prova un mese gratis

Hai già un abbonamento?
Accedi
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Addio a Paula Rego, pittrice delle
fiabe oscure
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Giovanni Orelli e ‘La gioia dei
classici’ in Biblioteca
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‘Roberto Ciaccio. Il dono
dell’origine’, dal 9 giugno al Musec

SOCIETÀ

(!#$'

Abusi sessuali, Weinstein imputato
per molestie negli Uk

LOCARNO FILM …

Locarno75, Pardo alla carriera a
Costa-Gavras

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Il Festival di narrazione di
Arzo ci sarà, diffuso

SOCIETÀ
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Per WhatsApp un nuovo sollecito da
parte della Commissione Ue

Arzo, il Festival di
narrazione comincia ‘In
nome del padre’

SPETTACOLI
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Festival di narrazione di
Arzo, da Mario Perrotta in
poi
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Di Alzheimer al Dimitri, dentro le
storie di chi si è perso
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Mercatino dell'usato a
Meride
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Nella tempesta del classico: Sol
Gabetta, Poschner e Osi al Lac
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Eredi dell’autore di ‘Top Gun’ fanno
causa alla Paramount
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Design svizzero: l’innovazione passa
da riciclo e sostenibilità
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La pianista Els Biesemans apre La
Via Lattea
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Notre Dame de Paris al Lac, ancora
biglietti disponibili
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Carlo Ciussi, spersonalizzare la
pittura per esprimere sé stessi
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Premio per il federalismo
all’impegno per lingua italiana

INTERVISTA A …
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‘Racconto gli animali per parlare
della nostra società’
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È morto Gianni Clerici, ‘lo scrittore
imprestato allo sport’

SCIENZE
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Gli schermi fanno male allo sviluppo
cognitivo dei bambini
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Tumore al cervello e giovani: buoni
risultati per una terapia
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Immagini di Donetta raccontate da
sei scrittrici e scrittori
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Jacopo Fo fra i premiati di Poestate
2022

Abbonamenti

Disclaimer

Contatti

FAQ

Pubblicità

"

X!Y',-#C$';;?!3==!$-,:6;!$';'$>'7

#

$

%

&

'

(

