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Notizie da Villanuova s/C
27/05/2014

La famiglia
allargata e i figli
soli

15 Aprile 2013, 10.42
Vobarno Villanuova s/C
Musica
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Questa sera a
Villanuova per la serie Genitori in
formazione un incontro con la
scrittrice e giornalista Isabella Bossi
Fedrigotti sul tema delle famiglie
plurime

La targa Musica da Bere 2013 è stata
assegnata a Cristina Donà.
La ritirerà venerdì 17 maggio presso il Teatro
CTM di Rezzato dove si esibirà in uno show case acustico accompagnata
da Saverio Lanza, musicista e produttore del suo ultimo album "Torno a
casa a piedi".
La Targa Graffio alla carriera 2013 va invece a Shel Shapiro,
che la ritirerà sabato 18 maggio presso il Teatro Corallo di Villanuova
S/C e si esibirà accompagnato dal suo chitarrista Daniele Ivaldi.
La Targa Musica da Bere alla Carriera 2013 è stata assegnata
a Davide Van De Sfroos che la ritirerà domenica 19 maggio a
Vobarno durante la serata conclusiva del concorso che si terrà presso il
Centro Sportivo Comunale. Si esibirà anche lui in un performance live
accompagnato dall'inseparabile violinista. Ad aprire la serata sarà
Cesare Basile accompagnato dal suo batterista.
I sei gruppi che sono approdati alla fase finale e si esibiranno dal vivo
durante i giorni della rassegna, scelti tra 130 iscritti provenienti da tutt'
Italia, sono: Arcane of Souls, Alberto Gesù, Fadà, La Metralli,
Laura Lalla Domeneghini, Tablo.
Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma completo, con le
conferenze stampa aperte al pubblico e le presentazioni di importanti
pubblicazioni inerenti la musica con alcuni ospiti d'eccezione.
Questa edizione è stata organizzata come sempre dall'Associazione
Culturale Il Graffio con la collaborazione ed il sostegno del Comune di
Rezzato, del Comune di Villanuova Sul Clisi, del Comune di Vobarno, il
sostegno della Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Patrocinio della
Provincia di Brescia.
Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 20.45
info sul sito www.musicadabere.it.
in foto Shel Shapiro, Targa Musica da Bere alla Carriera 2013
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ID31049 - 15/04/2013 15:18:05 (Ghidy74) Che meraviglia!
Che meraviglia la targa alla Donà!!Bravi ragazzi

ID31050 - 15/04/2013 17:03:48 (demorenis)
Ottime scelte dei "targati"!

09/06/2014
Paure dei bambini e paure dei genitori
16/06/2014
Il ruolo educativo dei nonni

25/05/2014

Sempre nel
Chiese, altra
trota
Giorni pescosi
questi, nel fiume
Chiese: dopo
quella pescata a Sabbio eccone
un'altra, questa volta a Villanuova
sul Clisi
(8)
19/05/2014

Geopietra

Villanuova,vittoria e primato in
classifica
Contro il Lipomo i ragazzi di mister
Caldera chiudono il campionato con
la nona vittoria consecutiva che vale
il primato nel girone con 35 punti ed
una lunghezza di vantaggio sui rivali
del Gorgonzola
12/05/2014

Che fare con i
conflitti in
famiglia?
Questa sera alle
20,30 presso la sala Consiliare del
Comune di Villanuova sul Clisi, per il
ciclo GENITORI IN FORMAzione sarà
presente Amico Dolci presidente del
Centro per lo Sviluppo creativo
Danilo Dolci di Partinico

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Trentino]

29.05.2014 Prevalle
Prognosi riservata

29.05.2014 Odolo
Iro: buone nuove per 215

30.05.2014 Idro Valsabbia
Il Lago è Salvo?

31.05.2014 Gavardo
Furto e violenza, due arresti a Gavardo

30.05.2014
Tasi online

29.05.2014 Vobarno
Trent'anni «Ai Rucc»

29.05.2014 Muscoline Valtenesi
San Quirico e i sapori della Valtenesi

29.05.2014 Roè Volciano
La carica dei 101 di Margherita

12/05/2014

Geopietra
Villanuova
promossa in B2
Con una giornata
di anticipo sulla fine del campionato,
i ragazzi di mister Stefano Caldera
conquistano una promozione
insperata alla vigilia del campionato
ma meritata per impegno,
determinazione e bel gioco mostrato
nel corso della stagione
09/05/2014

Skatepark
contest
Un intero
pomeriggio e una
serata allo skatepark del Centro
commerciale Italmark quello
organizzato per questo sabato fra
skateboard, contest di graffiti, battle
di freestyle e musica
07/05/2014
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Educare
all'amicizia e
all'amore
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02/06/2014
Concerto per la Festa della Repubblica

È l'assessore
uscente ai Lavori
pubblici,
presentato con la sua lista Futuro
Comune, il nuovo primo cittadino di
Villanuova
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Prossimi eventi

Villanuova
sceglie Michele
Zanardi

di Davide Vedovelli

Dopo una lunga attesa possiamo comunicare
gli artisti a cui sono state assegnate le
tradizionali Targhe.
Questi artisti vengono scelti direttamente
dall'organizzazione del concorso.

SVILUPPO RURALE

27/05/2014

Ecco le Targhe del Graffio 2013
Cristina Donà, Shel Shapiro e Davide Van De Sfroos sono le Targhe
"Musica da Bere 2013". Le Targhe verranno ritirate dagli artisti il 17-18 e
19 maggio, in occasione della rassegna
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L’appuntamento
con GENITORI IN
FORMA-zione di giovedì 8 maggio

29.05.2014 Serle
Serle e laltopiano in tv

29.05.2014 Valsabbia Giudicarie Storo
Rurale in assemblea

