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Risultati della ricerca  
Trovate 32 corrispondenze per: fischer in Libero-news.it  

ARTE: RAVENNA OSPITA DUE MOSTRE DELLA PITTRICE EVA...  

Ravenna, 6 apr. - (Adnkronos) - 'Il tempo offeso' e 'I colori del tempo'. Sono questi i titoli delle due mostre che 
la citta' di Alfonsine, in provinc...  

Ultim'ora, pubblicato il: 06/04/2009 06:58 

MOSTRE: RAVENNA, DOPPIA RASSEGNA AD ALFONSINE SU E...  

(Adnkronos) - Nata nella ex Jugoslavia, la Fischer giunse durante il periodo bellico in Italia per fuggire alle 
incursioni naziste per mezzo delle qua...  

Ultim'ora, pubblicato il: 05/04/2009 01:27 

MOSTRE: RAVENNA, DOPPIA RASSEGNA AD ALFONSINE SU E...  

Ravenna, 5 apr.- (Adnkronos) - Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad Alfonsine (RA), due mostre della pittrice 
Eva Fischer, rispettivamente sulla memo...  

Ultim'ora, pubblicato il: 05/04/2009 01:14 

MOSTRE: AD ALFONSINE 'IL TEMPO OFFESO' E ' I COLOR...  

(Adnkronos) - Il secondo aspetto per il quale il Comune di Alfonsine intende omaggiare Eva Fischer e' la sua 
arte, costituita dallo stile, dal tempo e...  

Ultim'ora, pubblicato il: 04/04/2009 05:07 

MOSTRE: AD ALFONSINE 'IL TEMPO OFFESO' E ' I COLOR...  

Alfonsine (Ra), 4 apr. - (Adnkronos) - Eva Fischer protagonista ad Alfonsine (Ra) con "Il tempo offeso" e "I 
colori del tempo". Le due mostre della pi...  

Ultim'ora, pubblicato il: 04/04/2009 04:48 

«Quella notte del ’78, il ko della Tigre»  

Cosa si può combinare dopo essere state una delle coriste predilette di Mina, dopo aver fatto il controcanto ne 
“Il mio canto libero” di Battisti...  

Articoli, pubblicato il: 28/11/2008 12:00 

Stress elettorale, Fischer prende 20 chili  

Pagina 13 - BERLINO - [ e. p.] « Joschka è troppo grasso per la campagna elettorale » ha titolato ieri la Bild in 
apertura di prima pagina dando gr...  

Articoli, pubblicato il: 27/05/2005 12:00 

La caduta di Joschka Fischer inguaia Schröder  

di ENZO PIERGIANNI BERLINO - Tutta la sua impareggiabile bravura dialettica, stavolta non gli è bastata per 
uscire indenne dall'aula. Quattro anni fa...  

Articoli, pubblicato il: 26/04/2005 12:00 

Page 1 of 2Finder

14/04/2009http://www.libero-news.it/finder/search/0/0/0



Sei alla pagina 1 di 5  
prima pagina || ultima pagina  

1 | 2 | 3 | 4 | 5  

SCHROEDER DIFENDE FISCHER SULLO  

SCHROEDER DIFENDE FISCHER SULLO SCANDALO DEI VISTI FACILI Il cancelliere tedesco Gerhard 
Schroeder ( socialdemocratico) ha preso le difese del suo min...  

Articoli, pubblicato il: 27/02/2005 12:00 

A 42 anni Fischer oro e argento  

Per un secondo e 4 decimi Brigit Fischer ha mancato il nono oro nella sua strabiliante carriera. Dopo quello 
( l'ottavo) di venerdì nel K4 500, ieri ...  

Articoli, pubblicato il: 29/08/2004 12:00 
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