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ARTICOLI RECENTI

 Nessun commento

Condividi su:

Torna per la quarta edizione il Festival dei diritti umani 2019, con il tema "Guerre e
pace". Il Festival si fa in quattro. Dopo le giornate alla Triennale di Milano, dal 2 al 4
maggio, l'evento si sposterà a Bologna il 7 maggio, a Firenze l'8 maggio e a Roma
l'11 maggio.
Guerre al plurale, perché oggi un quinto del pianeta è in guerra. Pace al singolare,
perché non sia solo una parentesi tra una guerra e un'altra.

L’Aquila, l’ingegnere del terremoto
Elena Cagnetti: la nostra casa è a
prova di sisma?
Di MONIA DONATI — 5 Aprile 2019

Elena Cagnetti, ingegnere del terremoto, racconta
L’Aquila e parla dell’importanza della valutazione

L'ingresso al Festival è libero e gratuito no a esaurimento dei posti disponibili.
Il Festival è stato pensato per le scuole, con il lavoro di studenti e docenti, dialoghi e
dibattiti nelle sezioni TALK ed EDU, la sezione UNI, novità della quarta edizione del
Festival in collaborazione con i professori universitari. Ma anche lm, mostre, come
Traces of Lights alla Triennale di Milano, incontri con i fotogiornalisti.
DATA: dal 2 al 4 maggio a Milano, il 7 maggio a Bologna, l'8 maggio a Firenze,
l'11 maggio a Roma
Titolo evento: Festival dei diritti umani 2019
Luogo: Milano, Bologna, Firenze, Roma
Link: Sito u ciale | Facebook | Twitter | Instagram

Articoli i404 correlati:

sismica degli edi ci.

“Ero studente
all’Aquila. Bastava
uno sguardo per
capire che eravamo
parte della stessa
comunità”: la storia di
Luca Rosati
5 Aprile 2019

Le attività
commerciali
rianimano il centro
dell’Aquila. Ma la vita
ormai è in periferia
4 Aprile 2019

Ricostruire il
patrimonio culturale
all’Aquila vuol dire
ricostruire L’Aquila
stessa
3 Aprile 2019

La dignità la dovremmo trovare nel lavoro. E non cercarla nel denaro
Quando pratichiamo discriminazioni verso i disabili: Elena e Maria Chiara ci
aiutano a capire perché
Diritto alla sessualità. Dovere di non con nare le donne ad oggetto sessuale

C’è un nesso tra
terremoti e
cambiamenti
climatici?
2 Aprile 2019

Voltare lo sguardo ci rende colpevoli. Dal Congo il grido di aiuto del Nobel per la
pace

Quanto sono
sostenibili i ricordi?
2 Aprile 2019
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Business e diritti umani – libertà d’impresa e rispetto dei diritti umani e

ARTICOLI PIÙ LETTI

dell’ambiente
Non mangio. Ma perché
non parlo?

Festival dello sviluppo sostenibile 2019
Festival Cinema Africano

Loro muoiono di fame.
Noi sprechiamo e siamo
obesi. Ti interessa?
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Di cosa moriremo entro il
2030?
 ARTICOLO PRECEDENTE

Festival dello sviluppo sostenibile 2019

ARTICOLO SUCCESSIVO 

Innamorarsi dell’Italia, rischiare di odiarla
per la burocrazia. Un’intervista per capire
cosa signi ca diventare italiano

Gli alieni che sono fra di
noi. In Italia è invasione
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Fridays for Future in Italia

Gli appuntamenti da ssare in agenda, segnalati da i404

Qualcuno strumentalizza
Greta Thunberg e i Fridays
for Future?

Immagine Stock: Sociale
Ann.

Diritto alla sessualità.
Dovere di non con nare le
donne ad oggetto
sessuale

Shutterstock

Ulteriori info

Quanto vale una vita
umana

ARTICOLI CORRELATI

Festival dello sviluppo
sostenibile 2019
8 Aprile 2019

Estinzione di massa, Extinction
Rebellion Italia: I prossimi
passi

#FridaysForFuture e
#ClimateStrike: esserci è
la parola d’ordine. Il caso
della scuola primaria a
Bologna. Cosa succede a
Torino e Milano

Prima assemblea nazionale di
Fridays for Future Italia

L’Aquila, l’ingegnere del
terremoto Elena Cagnetti:
la nostra casa è a prova di
sisma?

2 Aprile 2019

3 Aprile 2019

COMMENTA CON FACEBOOK
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Commenti: 0

Aggiungi un commento...

Ordina per Meno recenti

Le mestruazioni sono
normali. Finiamola coi
tabù
22 Marzo 2019

Plug-in Commenti di Facebook

LASCIA UN COMMENTO

Nippomania. Perché
siamo così
conquistati dal
fascino del Giappone
15 Febbraio 2019
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