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Informazione locale

Festival diritti umani il 20 marzo alla Triennale: al
centro temi ambientali
Radio Lombardia
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Il festival spiegano gli organizzatori prevede alla mattina
appuntamenti pensati appositamente per gli studenti delle superiori
con proiezioni di documentari e testimonianze; al pomeriggio e sera
una programmazione a 360° con documentari e film ...
Leggi la notizia
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danilo de biasio RT @Onuitalia: #FestivalDirittiUmani:
al via il 20 marzo alla @LaTriennale di #Milano in difesa
della "Terra per tutti, non per pochi" http…
Persone: reset diritti umani giancarlo bosetti
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Prodotti: festival
Luoghi: milano lugano
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Diritti umani in festival a Milano
la Triennale di Milano ad ospitare il festival dei
Diritti Umani , dal 20 al 24 marzo la terza edizione
"Una. Per tutti. Non per pochi". Un evento culturale
creato per sensibilizzare la cittadinanza sui ...
Popolis - 17-3-2018
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La Milano-Sanremo parte sotto la pioggia, tutti i dettagli del percorso e le curiosità
sulla 109° edizione della Classicissima fotogallery
... Museo del Novecento, Villa Reale, Triennale
Design Museum, Museo San Siro. Milano può anche
essere ... poiché il suo Teatro Ariston ospita ogni
anno il Festival di Sanremo, quest'anno giunto alla
...
Riviera24.it - 17-3-2018
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Milano-Sanremo 2018, la Classicissima di Primavera partita stamani sotto la
pioggia
... Museo del Novecento, Villa Reale, Triennale
Design Museum, Museo San Siro. Milano può anche
essere ... poiché il suo Teatro Ariston ospita ogni
anno il Festival di Sanremo, quest'anno giunto alla
...
RivieraPress - 17-3-2018
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Mercantia 2018, il festival 'del Quarto Teatro': eventi nuovissimi ma dai valori
immutati
Novità europee con "Mysteries & Drolls", progetto di
ricerca e produzione triennale su arti giullaresche,
tra sacro e profano, con spettacoli dal Festival of
Fools di Belfast , Irlanda del Nord, , ...
GoNews - 16-3-2018

Persone: giacomo cucini
giovanni boccaccio
Organizzazioni: teatro
festival of fools
Prodotti: festival
Luoghi: quarto teatro certaldo
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Certaldo, Mercantia 2018: tante novità per la grande festa di strada
Novità europee con 'Mysteries & Drolls', progetto di
ricerca e produzione triennale su arti giullaresche,
tra sacro e profano, con spettacoli dal ' Festival of
Fools ' di Belfast , Irlanda del Nord, ,...
La Nazione.it - 16-3-2018
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