
Attività nei dintorni
Ristoranti (21), Pizzerie (3), Parcheggi (9)

La libertà è un colpo di tacco
SPETTACOLI

Roma (RM)
Un brillante monologo che racconta la spregiudicata avventura del
Corinthias di San Paolo, la...

Attività nei dintorni
Ristoranti (297), Pizzerie (16), Parcheggi (8)

Caterina Murino insieme
ad uno straordinario cast
per 'Doppio sogno (Eyes
Wide Shut)'
SPETTACOLI

Roma (RM)
Per la prima volta in Teatro la novella traumatica che
fonde in modo assai compiuto il sogno e la...

Attività nei dintorni
Ristoranti (25), Pizzerie (10), Parcheggi (0)

L'invisibile che c'è
SPETTACOLI

Roma (RM)
Ne 'L'invisibile che c'è' tutto rimane sospeso, tutto
orbita intorno a quella 'e'. La vita, si sa, è...

Attività nei dintorni
Ristoranti (285), Pizzerie (15), Parcheggi (8)

That's amore: una
divertente storia d'amore
scritta e diretta da Marco
Cavallaro
SPETTACOLI  PER DONNE

Roma (RM)
Una girandola di situazioni, una divertente storia
d’amore, una commedia musicale ‘da camera’... una...

L'Evento Floracult 2015 il Punto di Riferimento Per Gli
Amanti Del Giardino e Del Verde Non è Più Disponibile

Dal

9
Apr

Al

19
Apr

Teatro Ambra alla
Garbatella

Dal

7
Apr

Al

19
Apr

Teatro Quirino -
Vittorio Gassman

Dal

7
Apr

Al

19
Apr

Teatro Nino
Manfredi

Dal

31
Mar

Al

19
Apr

Teatro de' Servi

Dal

24
Mar

Al

19
Apr

Vedi tutti i film in programmazione

Cinema nei dintorni

Cultura e Spettacolo
Roma, Angelo Mai: di scena "Discorso
Celeste"
Prima Pagina News 2 Apr 2015 13:06

1

Il burlesque stavolta è roba da maschi. Arriva
mr. Russel, amatore per passione
Affaritaliani.it 2 Apr 2015 13:06

2

Cinecittàdue, "Libri al centro" pronti per
l'invasione
Prima Pagina News 2 Apr 2015 12:46

3

A Roma si festeggia la minigonna, e la
indossa 'Lui' FOTO4

Ho ucciso
Napoleone
Commedia
Nel giro di ventiquattrore la vita di
Anita, single e brillante manager in
carriera, viene spazzata...

L'ultimo lupo
Avventura
1969. Chen Zhen, giovane
studente di Pechino, viene inviato
nel cuore della Mongolia per
istruire...

Tutti gli eventi Tutte le date

AZIENDE NOTIZIE CINEMA EVENTI PUBBLICA UTILITÀ PRODOTTI TIPICI OFFERTE METEO COSA VUOI FARE? MAPPA

Scopri le principali città: Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Bari Tutte le città
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