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Il festival del cioccolato a Modena

Roma, 30 ott. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione torna a Modena Sciocolà,

il Festival del cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre, in un connubio del tutto nuovo per

l’immaginario comune: cioccolato e sport. L’evento si svolgerà all’interno dell’area eventi

in Piazza Matteotti, un vero e proprio museo di opere d’arte interamente realizzate in

cioccolato dal mastro cioccolatiere Stefano Comelli per... 

la provenienza: ASKA

Dal 31 ottobre al 3 novembre la seconda
edizione di Sciocolà

Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre

ARIETE La vostra filosofia di vita è sempre la stessa: accondiscendenza verso il prossimo. Ma

occhio a non esagerare. Qualcuno alla lunga potrebbe confondere tutto questo per debolezza e

approfittarsene. Sul lavoro vi state così impegnando in quello che fate che qualsiasi risultato

dovesse

Autovelox: le postazioni dal 28 ottobre al 3 novembre

Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i

seguenti assi stradali: via Carnaro, via Forlanini, S.S. 202 (ex GVT). In caso di maltempo verrà

utilizzato uno dei tre box fissi (via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia).

Giorno e notte Toscana da lunedì 28 ottobre a domenica 3
novembre

SETTIMANA DA LUNEDÌ 28 OTTOBRE A DOMENICA 3 NOVEMBRE   LUNEDÌ 28  

Classica   AMICI DELLA MUSICA La stagione concertistica degli Amici della Musica, per il

ciclo Solopiano, ospita Arcadi Volodos il ‘poeta della tastiera’, così lo ha

Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 1 novembre: cosa
dicono i segni

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare

la settimana dal 28 ottobre al 1 novembre col favore delle

Ultime notizie a ASKA
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Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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