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I diritti umani e il nostro Pianeta, che è uno ed è per
tutti, non per pochi
La Repubblica

Crea Alert

278

Informazione locale

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

21-2-2018

Timeline

Altre regioni

Spettacoli e Cultura - I temi affrontati durante la terza edizione del
Festival dei diritti umani, in corso a Milano fino al 24 febbraio alla
Triennale. Diritti Umani , con il patrocinio, tra gli altri dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

GiovediScienza Oggi iniziamo presto con il nostro
SPECIALE SCUOLE! Alice Fumero - K.I.T.E. parlerà de
"I Signori del Pianeta" a... https://t.co/7OsMClNrxu
Organizzazioni: diritti umani unhcr
Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: edizione documentari

Fai clic per attivare Adobe Flash Player

DAI BLOG (24)

A bordo della Tesla spaziale c'è la Trilogia della Fondazione. Geek fino in fondo
... e lo spazio è un luogo molto efficace dove
metterla al riparo dagli sconquassi naturali e artificiali
che potranno colpire il nostro pianeta. Come
faranno eventuali discendenti o alieni a trovare e ...
Il Disinformatico - 16-2-2018

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Persone: paolo attivissimo
elon musk
Organizzazioni: fondazione
spacex
Prodotti: tesla
Luoghi: ark
Tags: vettore alieni

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

Bitcoin, la fabbrica dei soldi ... e lo spreco dell'energia.
Ma torniamo al nostro argomento dei BTC. La
potenza di calcolo, sempre e velocemente crescente
... nessuna quantità di energia utilizzabile, ma
soltanto un po' di calore in più sparso per il pianeta.
...
iMille - 15-2-2018

Scopri di più
Persone: hall roi
Organizzazioni: btc bloomberg
Prodotti: bitcoin cpu
Luoghi: cina sulcis
Tags: fabbrica energia

CONFERENZA-SPETTACOLO DI BRIAN COX A TORINO
La vita sul nostro pianeta è nata circa 3,8 miliardi di
anni fa, ma i primi organismi complessi sono nati
solamente 600 milioni di anni fa. Questo dato aiuta a
comprendere come la vita complessa sia ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero - 15-22018

Persone: brian cox einstein
Prodotti: inflazione
Luoghi: torino italia
Tags: conferenza spettacolo

Feticismi del Giorno: e la virgola di Brera ritrovò il suo punto (G).
---- E a pagina 3, in onore di Sanremo, il nostro
Festival di faccine. Canta Marta Signori. ---- ... ---Anche oggi dobbiamo accontentarci del Pianeta
Repubblica su una pagina sola. ---- Piccolo, ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica - 8-2-2018

Persone: castaldo
clint eastwood assalto
Organizzazioni: cronaca
pianeta repubblica
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: brera teheran
Tags: virgola giornale

INTERVISTA AL PALEOPATOLOGO DEI DINOSAURI, DR. FILIPPO BERTOZZO
... e realizzata da Davide Bonadonna, utilizzando I
risultati del nostro studio, ma prendendo spunto ...
direi proprio che la mia passione sia nata grazie alla
serie televisiva "Il Pianeta dei Dinosauri" ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero - 6-22018

Persone: george f. stenberg
stenberg
Organizzazioni: paleontologia
chicago field museum
Prodotti:
seconda guerra mondiale
discovery channel
Luoghi: milano nord america
Tags: dinosauri intervista

Il racconto dell'ancella e il fallo di Giacobbe
Forse non è un bel ritratto, ma è il nostro ritratto".

Persone: giacobbe ancella
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