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23/6/2011 - Festa di fine Corso di Italiano per Stranieri, Tavazzano

La fantasmagorica festa di fine anno del Progetto eXtra di Tavazzano: consegna degli
attestati, musica, cibo paradisiaco, amicizia e un pochino di commozione. Decine di altre foto le
trovate alla pagina del
progetto eXtra
su facebook
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1 maggio 2011 - Festa del lavoro e dei popoli, Tavazzano
lo stand degli Amici del Nebiolo con Multibiblioteca, Corso di italiano per stranieri di Tavazzano,
Lodi Solidale, Parada, Tam-tam d'Afrique, Lodi-Carthagine, Commercio equo e solidale, ANPI,
CLAM
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altre immagini
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24/6 - Quando il tamburo RIcreò il mondo, Tavazzano
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17/6 - Festa di fine Corso di Italiano per Stranieri, Tavazzano
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13/6 - Musica e Danza dallo Sri Lanka, BabeleinFest, Tavazzano
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5/6 - Romania: arte storia e cultura, BabeleFilm, Tavazzano
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30/5 - Dal paese delle aquile, Biblioteca di Tavazzano
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29/5 - Babele ragazzi, Quando il tamburo... Biblioteca di Lodi
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28/5 - Egitto nella lingua e negli scritti, Multibiblioteca di Lodi
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23/5 - Poesia e Musica fra Russia e Tajikistan, Biblioteca di Tavazzano
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22/5 - Babele ragazzi, Biblioteca di Lodivecchio
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21/5 - Asia fra tradizione e modernità, MultiBiblioteca di Lodi
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16/5 - Donne del mondo.... Biblioteca di Tavazzano
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15/5 - Le Vie dei Canti, Biblioteca di Lodivecchio
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15/5 - Parole e suoni dal Sudamerica, Biblioteca di Lodi
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14/5 - Conferenza Stampa, Press Conference, Konferencë Shtypi
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Tavazzano, 1 maggio, Festa del Lavoro e dei Popoli

Lo stand promozionale della Biblioteca di Babele
...e le merenda: the alla marocchina e focaccine col miele preparati da Zara e le sue amiche
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