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Informazione locale

Al Festival dei Diritti Umani la proiezione dei corti
d'autore STORIES ON HUMAN RIGHTS
MI-Lorenteggio

304

Corti d'autore per i Diritti Umani. Martedì 20 marzo inaugura il Festival dei Diritti
Umani , evento culturale creato per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani. Il
focus dell'edizione di quest'anno è la devastazione della Terra e di come ...
Leggi la notizia

Radio E20 New post: Festival dei Diritti Umani- una
terra per tutti e non per pochi – https://t.co/bXPpVwmvBN
#eventiamilano #milanoeventi #eventi
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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 diritti
umani, per denunciare le ...
Popolis - 16-3-2018
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Prodotti: festival youtube
Luoghi: milano
Tags: dibattiti testimoni

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Dedica: successo con Rahimi
E' il bilancio del 24/o festival Dedica, dove sta per giungere un'altra portavoce del
popolo afgano, Malalai Joya, diventata simbolo mondiale della lotta per i diritti
umani e delle donne in ...
La Sicilia.it - 16-3-2018
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Dedica, chiusa un'edizione speciale. E ora arriva Malalai Joya
... Malalai Joya, diventata un simbolo mondiale della
lotta per i diritti umani e delle donne in particolare.
Oltre 5 mila le presenze al festival che per una
settimana ha coinvolto attorno alla figura ...
Pordenone Oggi - 16-3-2018
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Festival diritti umani il 20 marzo alla Triennale: al centro temi ambientali
Martedì 20 marzo inaugura il Festival dei Diritti
Umani, evento culturale creato per sensibilizzare la
cittadinanza sui diritti umani. Il focus dell'edizione di
quest'anno, che si tiene alla Triennale, è 'la
devastazione della ...
Radio Lombardia - 16-3-2018
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Perugia, presentato festival giornalismo 2018
...invitiamo a consultare il sito o a scaricare l'app del
Festival. ... repressione e caso Regeni Malek Adly
avvocato diritti umani , via ...
Umbria Cronaca - 15-3-2018
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Festival Internazionale del Giornalismo, main sponsor Google e Facebook
...invitiamo a consultare il sito o a scaricare l'app del
Festival. #... repressione e caso Regeni Malek Adly
avvocato diritti umani , ...
Umbria Domani - 15-3-2018
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Torna il festival internazionale del giornalismo, ecco il programma
...invitiamo a consultare il sito o a scaricare l'app del Festival. #... repressione e
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