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La Sinnos propone anche per il 2010 il suo Calendario interculturale dedicato quest'anno alle ricette d'acqua
provenienti dalle diverse tradizioni del mondo. Tisane, tè, infusi e bevande per scoprire il valore dell'acqua,
soprattutto per quei paesi dove la sua scarsità la rende un bene raro e prezioso! E capire il perché di alcuni
processi "culinari", legati in realtà alle condizioni e alle difficoltà di recuperare l'acqua potabile. Come ogni
anno il Calendario interculturale Sinnos raccoglie le indicazioni e le spiegazioni delle festività e ricorrenze
delle religioni e delle culture di tante comunità: bahà'i, buddista, cinese, cristiana (di diverse confessioni),
ebraica, induista, islamica, sick, zen, ecc.
I nomi dei giorni e dei mesi sono riporati anche in: inglese, francese, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco,
albanese, tagalog, russo, cinese e in sanscrito.
Avviso pubblico del 31. Convegni, formazione, dibattiti ed esposizione di progetti di alcune scuole lombarde
stagione teatrale 2017 / 2018 direzione artistica rajeev badhan ed elena strada programma via del piave 4 20
ottobre 2017/ opening mostra scenario teatro.
Il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo è nato nel novembre del 2010 dalla fusione del Dipartimento
di Storia dell’arte e del Dipartimento di. Mostra: I colori della Divina Commedia negli acquerelli di Renato:
Teramo l'ARCA Laboratorio per le Arti Contemporanee Largo San Matteo (Corso San Giorgio. Il tuo 5 per
mille a sostegno del progetto “Today, Tomorrow, To Nino” Quest'anno il tuo 5 per mille devoluto alla Casa
dei Diritti. 08. Per chi, come me, avesse necessità di avere a disposizione fogli già quadrettati da stampare per
realizzare dei percorsi grafici, cornicette su fogli. Ci scusiamo per il disagio. Alfabeto del Mondo è una
Associazione culturale di volontariato che organizza corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa,
araba, cinese. Salone Internazionale del Libro di Torino: scopri dettagli e informazioni sul salone dedicato
all’editoria, alla lettura e alla cultura. Il commercio interculturale; Al crocevia della storia; Disciplined

Dissent; Generazioni di sentimenti; Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna 180° di nascita,
Madre Teresa Gabrieli. Sito ufficiale del Centro Interculturale della Città di Torino Avviso agli alunni del 31.
Sito ufficiale del Centro Interculturale della Città di Torino Avviso agli alunni del 31. I Walser (contrazione
del tedesco Walliser, cioè vallesano, abitante del canton Vallese) sono una popolazione di origine germanica
che abita le regioni. Milano, 17 maggio 2018. Il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo è nato nel
novembre del 2010 dalla fusione del Dipartimento di Storia dell’arte e del Dipartimento di. Il 13 settembre
1837 nasce a Bergamo Madre Teresa Gabrieli ARMONIA e PACE Non dubito che tra voi vi sarà armonia.
Natale in disegni da stampare e colorare. Midisegni il Natale Natale da colorare: disegni vari e un presepe da
stampare, ritagliare e costruire; Natività. - Alimentazione, gli aspetti nutrizionali - La Ristorazione come
processo. Avviso pubblico del 31.

