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La scienza in cucina e l'arte della stampa nel volume di Monica

Alba, da Olschki .... Sin dall'esordio, Artusi è affiancato dai tipografi

Landi della raffinata stamperia L'Arte della stampa di Firenze e,

dagli inizi del Novecento, dalla ... ...

Leggi la notizia

Persone: pellegrino artusi marzocco
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Artusi e gli editori fiorentini
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ALTRE FONTI (44)

Forlimpopoli, 'Piada e piadine': domenica il libro a Casa Artusi, con tanto di assaggi
finali

Bollito d'amore (2018 - 2019) al fianco di Pellegrino
Artusi - Vito Bicocchi. A seguire: distribuzione di
assaggi di piadine offerte dai chioschi
forlimpopolesi Giuli&Pat e Tom&Jerry. Ingresso
libero.

Corriere Romagna  -  4-12-2021

Premio Firenze 2021: le rose dei finalisti
... pellegrino itinerante della libertà" ( Premio
Automobile Club Firenze ) e "Dante, lo spedale ...
SAGGISTICA EDITA Saverio Angiulli, Luciano
Artusi/Maria Venturi, Walter Bellisi, Andrea Cambi,
Cinzia ...

Nove da Firenze  -  1-12-2021

'Il segno e la forma' di Mario Bertozzi in mostra alla Galleria Pescheria (
Ha realizzato grandi sculture come l'immagine di
Pellegrino Artusi a Forlimpopoli e altri numerosi
monumenti dislocati sul territorio. Le sue opere
sono esposte in collezioni pubbliche e private.

EmiliaRomagna News24  -  13-11-2021

San Giovanni in Marignano: pronta a partire la nuova stagione del "Massari". La
prima domenica 21

La stagione di prosa si chiuderà con una nuova
drammaturgia contemporanea, UN'ANGUILLA IN
SALOTTO, scritto e diretto da Francesco Tozzi, che
porterà in scena la storia di Pellegrino Artusi,
autore ...

ChiamamiCitta  -  13-11-2021

Tuscolano, al 'Pellegrino Artusi' sciopero degli studenti: 'Blatte, formiche e topi nei
bagni nonostante le disinfestazioni'
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Persone: vincenzo zaccheo

poliziotti
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ministero dell'interno

polizia di stato

Prodotti: festival social

Luoghi: vaticano sicilia
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alexander gonzales hernandez

alexander

Organizzazioni: ospedale

pellegrino artusi

Prodotti: monopattini social

Luoghi: roma vaticano

Tags: deceduto morto
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1 2 3 4 5 Successive

Questa mattina una buona parte delle studentesse
e degli studenti della sede succursale dell'istituto
alberghero 'Pellegrino Artusi', in via Sestio Menas
66 al Tuscolano, ha deciso di rimanere fuori dalla
scuola. Una forma di protesta pacifica ,decisa dopo
tre giorni di 'sciopero bianco' durante i quali i
ragazzi ...

Roma Today  -  12-11-2021

Forlimpopoli, il carteggio tra Pellegrino Artusi e i suoi lettori digitalizzato
11 novembre 2021 - C'è chi chiede come tradurre in italiano il nome di un utensile
da cucina di cui conosce solo il nome in dialetto, "pòzzinèl", chi gli fa i
complimenti per le sue ricette, "nuove ...

Sesto Potere  -  11-11-2021

Mario Bertozzi, Cesena gli dedica una mostra
... Ugo La Malfa a Forlimpopoli nel 1981, Il
contadino a San Varano nel 1983, il busto di
monsignor Gino Saragoni ad Alfero nel 1991, fino
al gigantesco Pellegrino Artusi all'ingresso di
Forlimpopoli ...

Corriere Romagna  -  9-11-2021

Cesena, "Il Segno e la Forma": in mostra le opere di Mario Bertozzi
Ha realizzato grandi sculture come l'immagine di
Pellegrino Artusi a Forlimpopoli e altri numerosi
monumenti dislocati sul territorio. Le sue opere
sono esposte in collezioni pubbliche e private. ...

EmiliaRomagna News24  -  8-11-2021

DAI BLOG (-18)

La clericalata della settimana, 40: Ministero dell'Interno e Polizia in Vaticano per la
festa di san Michele arcangelo
L'ISS "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme (SI) impone agli studenti che hanno
scelto l'insegnamento alternativo di rimanere in classe mentre si svolge la
lezione di religione cattolica, fino alla ...

A ragion veduta  -  4-10-2021

Monopattini. Si continua a morire. A Roma è deceduto un giovane filippino molto
stimato nella zona Vaticano

Aveva studiato all'istituto alberghiero Pellegrino
Artusi e lavorato al Rome Marriott Grand Hotel
Flora. Aveva la passione per la musica, cantava per
passione e si faceva chiamare Diroy. Viveva con ...

FarodiRoma  -  28-8-2021
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