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Il Festival dei diritti che mette al centro il Pianeta Altreconomia
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Spettacoli e Cultura - Per tutti. Non per pochi' . Per la sua terza
edizione, gli organizzatori del Festival dei Diritti Umani di Milano
hanno scelto di mettere la Terra al centro del programma e della
scena, alla Triennale, dal 20 al 24 marzo. Una lettura della realtà e

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

...
Leggi la notizia
Persone: danilo de biasio hubert charuel
Organizzazioni: triennale diritti umani
Prodotti: festival film
Luoghi: milano sant'anna
Tags: diritti centro
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La vita è un consumo pazzesco. E pericoloso
... tra tutti uno spremiagrumi con la testa della
Thatcher e un antico calendario del Festival di ...
Ma, dal punto di vista del pianeta trasporti e
abitazioni più grandi e comode sono responsabili di
quasi ...

Persone: vergine
Luoghi: londra genova
Tags: consumo secolo
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Conosci Libero Mail?

PNR presi nella rete - 2 ore fa

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

"Un giorno, tutto questo" - Nicola Lagioia presenta la XXXI edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino
... il Superfestival , Torino si conferma quindi il luogo
dove la maggior parte dei festival culturali ...attraverso gli editori - con alcune tra le menti più
affascinanti sparse in giro per il pianeta. ...
minima&moralia - 27-2-2018

Persone: nicola lagioia
bernardo bertolucci
Organizzazioni:
salone internazionale sky
Prodotti: libro salone del libro
Luoghi: torino francia
Tags: edizione collaborazione

Feticismi del Sabato: il punto G. ritrovato e l'editoriale perfetto di Massimo
Giannini.
---- Anche oggi Pianeta Repubblica mono pagina.
Segnaliamo un Osservatorio Errori in cui è ... ---Festival di Sanremo: inevitabile il gioco di parole sul
vincitore della categoria giovani. ---- Nella ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica - 10-2-2018

Persone: mudimbi
marco belpoliti
Organizzazioni: sport juventus
Prodotti: festival di sanremo
Luoghi: marche sanremo
Tags: apertura giornale
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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

Feticismi del Martedì: gli straordinari di Alessia Candito e i pronostici azzeccati di
PPR.
---- Il Pianeta Repubblica si conferma sempre più
monopagina. ---- Osservatorio Necrologi Illustri. ...
intervistona di Giuseppe Videtti a Sting, che si
esibirà al Festival di Sanremo. ---- E a ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica - 6-2-2018

Persone: alessia candito sting
Organizzazioni: ppr serie a
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: macerata taranto
Tags: straordinari pronostici

Feticismi Cartacei del giorno: la Retico prende sci, scarponi e virgola e parte per le
cime innevate.
Anche oggi festival di faccine di Nostra Signora dei

Persone: tomaso nostra signora
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