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Informazione locale

Galata Museo del Mare: presentata la mostra
"Andrea Doria, la nave più bella del mondo"
Citta di Genova
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Galata Museo del Mare e la Fondazione Ansaldo ricostruiscono,
attraverso una mostra, una vicenda centrale nella storia della
marineria italiana e ampiamente discussa in ordine alle
responsabilità della collisione. La mostra, basandosi sulle analisi
...
Leggi la notizia

Acquario di Genova Da domani al
#GalataMuseodelMare apre la mostra dedicata
all'Andrea Doria, la nave più bella del mondo…
https://t.co/jALuxQS68C
Persone: andrea doria francesco scotto
Organizzazioni: mare museo
Prodotti: secolo xix
Luoghi: italia sestri ponente
Tags: superstiti naufragio
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

ALTRE FONTI (367)

In mostra storia transatlantico A.Doria
(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - A sessant'anni dal suo
naufragio, la storia dell'Andrea Doria rivive in una
mostra al Galata Museo del Mare di Genova
presentata stamani in anteprima. Otto le sezioni: le
prime tre dedicate alla nave, la quarta al modellino
restaurato lungo 5 metri ...

Persone: andrea doria

Ansa.it - 3 ore fa

Luoghi: genova

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

francesco scotto
Organizzazioni: museo
fondazione ansaldo
Prodotti: secolo xix

Scopri di più

Tags: storia naufragio

CITTA'

La Pro Italia spopola a Genova, giovani ginnasti crescono
La Spezia - Pro Italia ai vertici Regionali con otto
titoli liguri conquistati nel campionato allievi e di
specialità juniores. Con sabato scorso nella
palestra della società Andrea Doria a Genova si
sono concluse le competizioni per il torneo allievi e
di specialità. In queste gare sono scesi in pedana i
migliori ginnasti della nostra Regione per
contendersi i titoli ...
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Luoghi: genova montevarchi
Tags: ginnasti società

Citta della Spezia - 6 ore fa

Altre città

Un Re sconfitto, prigioniero a Novi: Francesco I di Francia dopo la battaglia di Pavia
(1525)
La cosa lì per lì ci piacque: se mi avessero
imbarcato, la flotta del genovese Andrea Doria, che
era al nostro servizio, avrebbe avuto buone
possibilità di intercettare le navi spagnole, e
liberarci. ...

Persone: francesco carlo v
Organizzazioni: madama
Luoghi: francia pavia
Tags: prigioniero battaglia

FOTO
Galata Museo del Mare:
presentata la mostra
"Andrea Doria, la nave
più bella del mondo"
Citta di Genova - 10-112016

Alessandria News - 8 ore fa

Imperia: sotto uno splendido sole è stato tagliato il nastro dell'edizione 2016 di
'Olioliva' (Foto e Video)
Area Laboratorio - ore 10.30/12 Presentazione del
Libro "Andrea Doria" Un principe del mare che
guidò la Repubblica di Genova,fra
guerre,imperialisimi e difesa della libertà di
Gabriella Airaldi (...

Persone: area laboratori

Sanremo news.it - 8 ore fa

Luoghi: imperia liguria

area ristoro
Organizzazioni: olio coldiretti
Prodotti: foto edizione
Tags: sole fattorie didattiche

Imperia: "Andrea Doria - un principe del mare", il libro presentato dal presidente
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