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Cristina D’Avena al Romics, biglietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma

Cristina D’Avena al Romics, biglietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di
Roma

Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma

ad aprile. 

Sarà la regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di un grande evento

speciale: ripercorrerà la sua carriera attraverso le canzoni che hanno segnato intere

generazioni e incontrerà i fan presenti. 

La data è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics – Sala Grandi Eventi e

Proiezioni, pad.8, Fiera di Roma.... 
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Fiera di Roma dal giovedì 4 a domenica 7
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Cos'è YouFeedit!

YouFeed It è un aggregatore personalizzabile dove puoi inserire i feed RSS o Atom dei siti che frequenti.
Puoi assegnarli a una delle 10 categorie per organizzarli al meglio.
Al resto pensa il sito, puoi navigare per i tag assegnati al post, puoi scegliere se visualizzare le news in ordine
cronologico o per le più lette, puoi navigare per le news correlate.

Una volta che hai finito di organizzare i tuoi feed puoi accedere attraverso un lettore RSS o Atom ai tuoi feed,
attraverso i più famosi gestori di feed o, perchè no, da outlook o thunderbird e tutti gli altri programmi che
visualizzano gli RSS.

YouFeed it è il modo più semplice per gestire tutte le news dei siti che segui abitualmente.
Che aspetti? Registrati!
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Acquisto biglietti Date concerti

Biglietti e Napoli biglietti
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Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle

finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la

cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera,

acconsenti all’uso dei cookie.
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