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Politica  Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Il Festival Dei Diritti
Umani, che si svolgerà alla Triennale di Milano dal 2 al 7 maggio, vuole attirare
l'attenzione sulla libertà d'espressione, sapendo che si tratta di un problema
articolato ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: diritti umani
triennale
Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: libertà edizione
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Banca Popolare Etica Alcune delle più grandi banche
stanno partecipando a deforestazione e violazione dei
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Si e' concluso domenica il Festival dei diritti umani
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Si è conclusa domenica 7 maggio la seconda
edizione del Festival dei diritti umani. Il Festival, in
programma alla Triennale di Milano, è stato
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dedicato alla libertà di espressione. Un pubblico ...
La voce di Italia  352017

Persone: reset erdogan
Organizzazioni: diritti umani
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Prodotti: festival micromega
Luoghi: milano iran
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Milano: Il video contro i cyberbulli premiato al Festival dei diritti umani
Un video per spiegare che fare i bulli in chat ha
conseguenze anche tragiche, ma che vuole anche
dimostrare che è possibile reagire e uscire da...
Repubblica TV  352017

Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: video bulli

Prima pagina

Lombardia

Veneto Piemonte

Lazio

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura

Triennale di Milano: Festival d
Crea Alert

DAI BLOG (1130)

AgoraVox Italia

L'Argentina civile oggi in Plaza de Mayo in difesa dei diritti umani

Politica  Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Il Fe
Umani, che si svolgerà alla Triennale di Milano dal 2 al 7 maggio
l'attenzione sulla libertà d'espressione, sapendo che si tratta di un
articolato ...
Leggi la notizia

Come afferma la giudice Roqueta la decisione della
Corte suprema è espressione di un garantismo
ipocrita e bugiardo e riduce le condanne per i
violatori di diritti umani, trasformandosi in una sorta
...
Gennaro Carotenuto  43 minuti fa

Persone: macri allende
Organizzazioni: corte suprema
diritti umani
Luoghi: plaza de mayo argentina
Tags: difesa dei diritti umani
governo

ALTRE FONTI (2)

L'ONU e quel pasticciaccio brutto sui diritti
... a certi paesi delle Nazioni Unite non bastava aver
commesso l'errore di mettere l'Arabia Saudita,
paese notoriamente estraneo all'applicazione e al
rispetto dei diritti umani, a capo della ...
A ragion veduta  5 ore fa
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Organizzazioni: nazioni unite
palazzo di vetro
Luoghi: arabia saudita ryad
Tags: diritti pasticciaccio

Si e' concluso domenica il Festival dei diritti um

Si è conclusa domenica 7 maggio
edizione del Festival dei diritti uma
programma alla Triennale di Milan
dedicato alla libertà di espressione
La voce di Italia  352017

Anime Arabe al Salone del Libro di Torino. La parola oltre i confini
L'ha raccontato con eloquenza Ahdaf Soueif, nei
suoi interventi al Salone del Libro di Torino nel
2016: "Il corpo di Giulio ha subito tutte e tre le
violazioni dei diritti umani che sono imposte ...
minima&moralia  7 ore fa

Persone: giulio regeni
alaa abdel fattah
Organizzazioni: polizia
haus der kunst
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Tags: confini intellettuali

Milano: Il video contro i cyberbulli premiato al

Un video per spiegare che fare i bu
conseguenze anche tragiche, ma c
dimostrare che è possibile reagire
Repubblica TV  352017

LetteratitudineNews: dal 2 al 7 maggio 2017
...È MORTO IN TRENO E ALTRI RACCONTI di
Maria Greco LETTERATITUDINE 3 e IL MAGGIO
DEI LIBRI 2017 MALANOTTE di Marilina Giaquinta
(intervista all'autrice) MAGGIO DEI LIBRI 2017
FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI ...

Persone: marilina giaquinta
simona lo iacono
Prodotti: vangelo milanesiana
Tags: racconti boia

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri  20 ore fa

Un lavoro sul giornalista Cosimo Cristina vince il 'Festival dei diritti umani 2017'
di Redazione esperonews.it  3 maggio 2017 Il
primo premio del concorso "Libera la parola" della
sezione Servizio Radio è stato vinto dagli studenti
del liceo milanese Artemisia Gentileschi che, con ...

Persone: cosimo cristina
marianna ingrassia
Organizzazioni: mafia legalità
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