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Presentati a Bruxelles i libri sul condominio editi da Graus sulla vita negli stabili dal punto
di vista umano

Condominio di Michele Zuppardi 06 Dicembre 2022 Autori due avvocati che

hanno volutamente scelto di non soffermarsi sugli aspetti tecnici e giuridici

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus C' è una Europa invisibile, dal

cuore tenero, pronta a recepire le più profonde sensazioni dell' anima che

anche i rapporti in condominio riescono incredibilmente - e fortunatamente -

a suscitare. E se pure Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo ,

si è soffermata a condividere gli spunti inediti raccolti in tal senso dall'

editore italiano Graus, la piacevole conferma è sicuramente degna di una più

approfondita riflessione. Con i due libri «Il condominio? Una famiglia

allargata» ...
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Arrivano i Mercatini di Natale 2022 nella Reggia di Portici

Ph Facebook Natale in Reggia Tra gli splendidi spazi del Galoppatoio Reale

della Reggia di Portici trenta espositori con la loro bella e colorata merce

daranno vita ai Mercatini di Natale con quattro giorni di eventi da non perdere

Dal 8 al 11 dicembre 2022, nell'ambito della sesta edizione dell'evento Natale

alla Reggia , si terranno i Mercatini di Natale nella Reggia di Portici. Presenti

tanti espositori che proporranno idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e

specialità gastronomiche. I Mercatini di Natale nella Reggia di Portici

saranno arricchiti da tanti eventi e spettacoli che si terranno in questo

periodo Nella giornata di apertura del giorno 8 dicembre si inizia alle ore

10,00 con l'apertura degli stand di almeno trenta espositori che mostreranno

la loro bella e colorata merce tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando la

possibilità ai visitatori di vedere aree inedite della Reggia . I mercatini di

Natale saranno aperti tutti i giorni dall'8 sino all'11 dicembre 2022 fino alle

ore 20. Giornata speciale di apertura il giorno 8 dicembre con tanti eventi Il

giorno dell'inaugurazione dalle ore 10,00 sarà anche possibile visitare la

mostra collettiva di arte contemporanea allestita dall'Accademia Ercolanese

al Piano Nobile della Reggia, mentre alle ore 10,30 ci sarà la Banda Musicale nel Complesso Mascabruno che

ospiterà Babbo Natale dalla stessa ora. Sempre nel Complesso Mascabruno alle ore 10,30 all'Aula 7 ci sarà la lettura

del libro Il dolore del silenzio , sulla violenza di genere con l'attrice Nunzia Schiano e tanti altri eventi che troverete di

seguito. I Mercatini di Natale nella Reggia di Portici si terranno nel Galoppatoio Reale e sono ad ingresso libero dall'8

all'11 Dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle 21.00. Programma di dettaglio del giorno 8 dicembre 2022 ore 10.30

Complesso Mascabruno, Reggia di Portici Inaugurazione mercatino: Banda musicale di Babbo Natale Evento

gratuito organizzato dal Dipartimento di Agraria. dall' 8 Dicembre al 9 Gennaio ore 10.00 18.30 nella Reggia di Portici

Piano Nobile Cultura, arte e gastronomia all'ombra del Vesuvio Mostra collettiva di arte contemporanea.A cura

dell'Accademia Ercolanese Ingresso gratuito. Per info: info@accademiaercolanese.it dalle ore 10.30 Aula 7 del

complesso Mascabruno, Reggia di Portici Lettura a cura di Nunzia Schiano con la partecipazione di Geltrude

Vollaro.Evento gratuito organizzato dal Dipartimento di Agraria. dalle ore 10.30 vari momenti durante il corso

dell'intera giornata Complesso Mascabruno, Reggia di Portici Letterina di Natale, Incontri magici con Elfi, Foto con

Babbo Natale, Mago Gió ore 11.00 Zona Eventi Portico 1°Cortile Complesso Mascabruno Reggia di Portici

Spettacolo per grandi e piccini del Mago Prestigiatore e illusionista dalle ore 11.30 alle ore 13 Orto botanico, Reggia

di Portici una passeggiata succulenta Visita tematica alla Serra dell'Orto Botanico dei Musei della Reggia di Portici

Un viaggio alla scoperta degli ambienti più caldi del pianeta e delle relative specie che vi abitano. Costo: 12 con

ingresso gratuito all'Orto
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botanico di Portici PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://shop.visitarecentromusa.it L'evento si realizzerà con

un gruppo minimo di 10 partecipanti INFO su: www.centromusa.it | info@centromusa.it | 0812532016 ore 11.30 Aula

7 del complesso Mascabruno , Reggia di Portici Presentazione del libro Male nostrum di Angelo Battagli, letture a

cura di Pietro Juliano (Graus edizioni) Evento gratuito a cura della Libreria Libridine. ore 13.00 Mascabruno, Reggia di

Portici Concerto itinerante Banda musicale di Babbo Natale Evento gratuito organizzato dal Dipartimento di Agraria.

ore 16.00 Aula 7 del complesso Mascabruno , Reggia di Portici Presentazione del libro Vista Marek di Arturo

Minervini. Modera: Maurizio Zaccone, scrittore Interviene: Giuseppe Visone, Sostituto procuratore della Dda di

Napoli Evento gratuito a cura del Dipartimento di Agraria ore 16.30 Reggia di Portici Salone delle guardie Piano

nobile Lezione di tango aperta a tutti. Evento gratuito a cura della Associazione Mujeres del Tango ore 17.30 Reggia

di Portici 1° Cortile complesso Mascabruno Evento gratuito a cura del Dipartimento di Agraria.- Concerto di Flauti

della Orchestra Scarlatti Young ore 17.30 Reggia di Portici 1° Cortile complesso Mascabruno ore 18.00 Aula 7 del

complesso Mascabruno , Reggia di Portici Presentazione del libro Punti di svista di Antonio Sepe e Stefania

Gimmelli. Evento gratuito a cura della Libreria Libridine. Maggiori informazioni Mercatini di Natale nella Reggia di

Portici © Napoli da Vivere 2022 riproduzione riservata
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