
Al Paladozza di Bologna
museo del basket

Il museo del basket non poteva che nascere a
Bologna. Per tutti 'Basket City'. Se ne parlava da
tempo e da oggi c'è anche una data: "Vorremmo
inaugurare a inizio 2020", è la speranza condivisa
dal Comune, a cui il presidente della Fip, Gianni
Petrucci, ha assicurato massima collaborazione.
Oggi è stato bandito il concorso di idee: servirà a
recuperare suggestioni e proposte per realizzare
un'esposizione permanente nel PalaDozza, il
palasport della città costruito nel 1956 e
considerato uno dei templi della pallacanestro
italiana ed europea. Il modello sarà il Museo del
Barcellona nella capitale catalana. Tanto che il
direttore Jordi Penas farà parte della giuria del
concorso di idee. "Sarà molto legato
all'esperienza interattiva degli utenti", ha
spiegato l'assessore allo Sport, Matteo Lepore:
"E' prevista una parte di cimeli, ma punteremo
sul multimediale e sulla digitalizzazione dei
documenti, perché il museo diventerà anche un
luogo di lavoro, in continuo mutamento".
ANSA  07-01-2019 13:08
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Crescono i turisti a Bologna, +7% di presenze
Bologna Repubblica  02-01-2019 15:06

Turismo a Bologna, ecco com'è andato il 2018
EmiliaRomagna News24  30-12-2018 13:00

'Origine di Bologna': l'archivio digitale pensato e curato da un
cittadino bolognese avrà una nuova veste grazie alla
collaborazione con il Comune dia Bologna
EmiliaRomagna News24  06-01-2019 14:53
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349 ingressi in 2018 a San Patrignano
Nel 2018, appena trascorso, sono stati
349 i nuovi ingressi a San Patrignano
mentre sono stati 157...
ANSA  07-01-2019 14:01

SPETTACOLO

Bologna, c'è tempo fino al 25 gennaio
per le candidature al Premio Tina
Anselmi
Sono aperte fino al 25 gennaio le
candidature per il Premio Tina Anselmi,
giunto alla sua terza...
Modena 2000  07-01-2019 13:49

SPETTACOLO

Bologna, c'è tempo fino al 25 gennaio
per le candidature al Premio Tina
Anselmi
Sono aperte fino al 25 gennaio le
candidature per il Premio Tina Anselmi,
giunto alla sua terza...
Bologna 2000  07-01-2019 13:47

SPETTACOLO

Anche alla Galleria d'Arte Moderna
J.Cavedoni è arrivata la Befana
I bambini che hanno partecipato, durate
le festività Natalizie, ai laboratori di
pittura con...
Bologna 2000  07-01-2019 13:21

CRONACA

Morte Davide Bellimbusto, disposta
l'autopsia
Mentre il pubblico ministero ha disposto
l'autopsia sul corpo di Davide
Bellimbusto, il 21enne...
Bologna 2000  07-01-2019 13:19

Al Paladozza di Bologna museo del
basket
Il museo del basket non poteva che
nascere a Bologna. Per tutti 'Basket City'.
Se ne parlava...
ANSA  07-01-2019 13:08

POLITICA

Giornata nazionale del tricolore,
Casellati da il via alle celebrazioni
La presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati
Il Corriere di Bologna  07-01-2019 13:00

CRONACA

Lampedusa: spettacolo teatrale al
Boiardo di Scandiano
Domani, martedì 8 gennaio, al Teatro
Boiardo alle ore 21 ci sarà lo spettacolo...
Bologna 2000  07-01-2019 12:50
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cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Bologna

Comuni limitrofi:

Casalecchio Di Reno / San Lazzaro Di Savena /
Castel Maggiore / Calderara Di Reno /
Castenaso / Granarolo Dell'Emilia /
Zola Predosa / Pianoro / Ozzano Dell'Emilia /
Sasso Marconi / Anzola Dell'Emilia /
Sala Bolognese / Budrio

Emilia Romagna:

Bologna / Ferrara / Forlì / Modena / Parma /
Piacenza / Ravenna / Reggio nell'Emilia / Rimini
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Roberto Ciufoli e
Pino Insegno tutti i

lunedì a teatro
in...

NOTIZIE
Rogo furgone nella
notte, ipotesi dolo
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Emozioni sulle
punte con "Lo
Schiaccianoci"

NOTIZIE
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chiuse indagini per
13

EVENTO

Il Presepio di
Emanuele Luzzati,
simbolo del Natale

torinese
NOTIZIE
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visitatori

EVENTO

Mostra fotografica
"Fantasmi a

Pompei"

NOTIZIE
Tifoso morto: pm,
Piovella in carcere

EVENTO

Modigliani Les
Femmes -

Multimedia
Experience

NOTIZIE
Moglie boss chiede
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EVENTO
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Panariello, Conti e
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NOTIZIE
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anni a ex tipografo
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https://roma.virgilio.it/calendario-eventi/
https://roma.virgilio.it/eventi/roberto-ciufoli-e-pino-insegno-tutti-i-luned-a-teatro-in-full-monday-un-nuovo-imperdibile-appuntamento_5892843_6
https://roma.virgilio.it/notizielocali/
https://roma.virgilio.it/ultima-ora/rogo_furgone_nella_notte_ipotesi_dolo-57597820.html
https://milano.virgilio.it/calendario-eventi/
https://milano.virgilio.it/eventi/emozioni-sulle-punte-con-lo-schiaccianoci-un-nuovo-spettacolo-al-teatro-nazionale_5908819_6
https://milano.virgilio.it/notizielocali/
https://milano.virgilio.it/ultima-ora/skinheads_como_chiuse_indagini_per_13-57599390.html
https://torino.virgilio.it/calendario-eventi/
https://torino.virgilio.it/eventi/il-presepio-di-emanuele-luzzati-simbolo-del-natale-torinese-l-allestimento-al-borgo-medievale-per-entrare-nel-vivo-dell-atmosfera-natalizia_6156535_6
https://torino.virgilio.it/notizielocali/
https://torino.virgilio.it/ultima-ora/camera_pop_gi_oltre_20_000_visitatori-57599336.html
https://napoli.virgilio.it/calendario-eventi/
https://napoli.virgilio.it/eventi/mostra-fotografica-fantasmi-a-pompei-di-dario-assisi-e-riccardo-m-cipolla_6219659_6
https://napoli.virgilio.it/notizielocali/
https://napoli.virgilio.it/ultima-ora/tifoso_morto_pm_piovella_in_carcere-57598736.html
https://palermo.virgilio.it/calendario-eventi/
https://palermo.virgilio.it/eventi/modigliani-les-femmes-multimedia-experience-modigliani-les-femmes-palermo_6270939_101
https://palermo.virgilio.it/notizielocali/
https://palermo.virgilio.it/ultima-ora/moglie_boss_chiede_reddito_inclusione-57598317.html
https://firenze.virgilio.it/calendario-eventi/
https://firenze.virgilio.it/eventi/irresistibili-panariello-conti-e-pieraccioni-insieme-sul-palco-un-grande-show-al-verdi-di-firenze_5890723_6
https://firenze.virgilio.it/notizielocali/
https://firenze.virgilio.it/ultima-ora/ucciso_a_firenze_16_anni_a_ex_tipografo-57599339.html
https://genova.virgilio.it/calendario-eventi/
https://genova.virgilio.it/eventi/a-genova-torna-il-luna-park-natalizio-un-natale-movimentato-con-il-luna-park-della-foce_6237677_6
https://genova.virgilio.it/notizielocali/
https://genova.virgilio.it/ultima-ora/carige_commissari_a_roma-57598973.html
http://www.virgilio.it/
https://bologna.virgilio.it/cat/ARREDAMENTI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ELETTRODOMESTICI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/IDRAULICI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/VIVAI_PIANTE_E_FIORI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/SERRAMENTI_ED_INFISSI_LEGNO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/CONDIZIONATORI_ARIA_COMMERCIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/COMPONENTI_ELETTRONICI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/TRASLOCHI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ABBIGLIAMENTO_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/GIOIELLERIE_E_OREFICERIE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/CALZATURE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/VALIGERIE_ED_ARTICOLI_DA_VIAGGIO_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/OUTLETS_E_SPACCI_AZIENDALI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/LAVANDERIE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/RAMMENDATURA_E_RIPARAZIONE_ABITI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/OTTICA_LENTI_A_CONTATTO_ED_OCCHIALI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ABITI_DA_SPOSA_E_CERIMONIA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PALESTRE_E_FITNESS.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PISCINE_ED_ACCESSORI_COSTRUZIONE_E_MANUTENZIONE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/TERME.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PARRUCCHIERI_PER_DONNA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ESTETISTE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/MASSAGGI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PROFUMERIE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_DERMATOLOGIA_E_MALATTIE_VENEREE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_CHIRURGIA_PLASTICA_E_RICOSTRUTTIVA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/BANCHE_ED_ISTITUTI_DI_CREDITO_E_RISPARMIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ASSICURAZIONI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/FINANZIAMENTI_E_MUTUI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/DOTTORI_COMMERCIALISTI_STUDI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AVVOCATI_STUDI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AGENZIE_IMMOBILIARI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/TAXI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AGENZIE_VIAGGI_E_TURISMO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/TRASPORTI_FERROVIARI_ED_INTERMODALI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AUTONOLEGGIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AEROPORTI_E_SERVIZI_AEROPORTUALI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AUTOMOBILI_COMMERCIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AUTOFFICINE_E_CENTRI_ASSISTENZA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/CORRIERI.html
https://bologna.virgilio.it/pubblicautilita/FARMACIE.html
https://bologna.virgilio.it/pubblicautilita/OSPEDALE_CENTRALINO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PRONTO_SOCCORSO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/MEDICI_GENERICI.html
https://bologna.virgilio.it/pubblicautilita/GUARDIA_MEDICA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/DENTISTI_MEDICI_CHIRURGHI_ED_ODONTOIATRI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_ORTOPEDIA_E_TRAUMATOLOGIA.html
https://bologna.virgilio.it/cat/VETERINARIA_AMBULATORI_E_LABORATORI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/SUPERMERCATI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ALIMENTI_DIETETICI_E_MACROBIOTICI_PRODUZIONE_E_INGROSSO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/GASTRONOMIE_SALUMERIE_E_ROSTICCERIE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/SUPERMERCATI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PASTICCERIE_E_CONFETTERIE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://bologna.virgilio.it/cat/GELATERIE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/ENOTECHE_E_VENDITA_VINI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/RISTORANTI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/PIZZERIE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/BAR_E_CAFFE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/LOCALI_E_RITROVI_BIRRERIE_E_PUBS.html
https://bologna.virgilio.it/cat/LOCALI_E_RITROVI_DISCOTECHE.html
https://bologna.virgilio.it/cat/BED_BREAKFAST.html
https://bologna.virgilio.it/cat/RESIDENCES_ED_APPARTAMENTI_AMMOBILIATI.html
https://bologna.virgilio.it/cat/AGRITURISMO.html
https://eventi.virgilio.it/
https://bologna.virgilio.it/elenco-comuni.html
https://casalecchio-di-reno.virgilio.it/
https://san-lazzaro-di-savena.virgilio.it/
https://castel-maggiore.virgilio.it/
https://calderara-di-reno.virgilio.it/
https://castenaso.virgilio.it/
https://granarolo-dell-emilia.virgilio.it/
https://zola-predosa.virgilio.it/
https://pianoro.virgilio.it/
https://ozzano-dell-emilia.virgilio.it/
https://sasso-marconi.virgilio.it/
https://anzola-dell-emilia.virgilio.it/
https://sala-bolognese.virgilio.it/
https://budrio.virgilio.it/
https://bologna.virgilio.it/
https://ferrara.virgilio.it/
https://forli-cesena.virgilio.it/
https://modena.virgilio.it/
https://parma.virgilio.it/
https://piacenza.virgilio.it/
https://ravenna.virgilio.it/
https://reggio-nell-emilia.virgilio.it/
https://rimini.virgilio.it/
https://initalia.virgilio.it/
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http://fusione.italiaonline.it/
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