MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio Campania

Emilia Romagna

Veneto Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Liguria

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Si e' concluso domenica il Festival dei diritti umani
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Spettacoli e Cultura  Sei giorni di proiezioni e incontri in Triennale.
Un pubblico attento ha seguito gli incontri con gli studenti,
organizzati con la collaborazione del CIDI (Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti), le proiezioni di documentari
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

selezionati ...
Leggi la notizia

partecipaMi Anna Chiello: "#Festival Internazionale di
#Poesia di #Milano", il 13 e 14 maggio al @MudecMi…
https://t.co/HaCpdhLV41
Persone: reset erdogan
Organizzazioni: diritti umani linas mikuta
Prodotti: festival micromega
Luoghi: milano iran
Tags: storia autori
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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  20 ore fa

Termini e condizioni d'uso  Contattaci

Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: video bulli
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DAI BLOG (453)

Un lavoro sul giornalista Cosimo Cristina vince il 'Festival dei diritti umani 2017'
Vorrei ringraziare per la collaborazione e il
sostegno la mia collega termitana Marianna
Ingrassia che casualmente lavora nella mia stessa
scuola qui a Milano. Ci abbiamo creduto fino alla
fine e ...
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... vuole attirare l'attenzione sulla libertà d'espressione, sapendo che si tratta di un
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Organizzazioni: diritti umani
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Prodotti: festival
Luoghi: milano
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Eventi, mostre, festival, concerti e libri di maggio
Nelle prossima settimane ci saranno molti festival del cinema, il Galileo Festival
di Padova (da giovedì 11), il Salone "Io Things" di Milano (Energia e lnternet 
Marriott Hotel, martedì 16 e mercoledì 17), il Salone del Libro di Torino (dal 18) e il
Festival della Storia ...
AgoraVox Italia  352017
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Triennale di Milano: Festival dei Diritti Umani
... vuole attirare l'attenzione sulla libertà
d'espressione, sapendo che si tratta di un problema
articolato, sempre (...)  Cultura / Milano, Cinema,
Diritti Umani, Amnesty International, Festival
AgoraVox Italia  252017
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Io ho scelto di vivere
Ero a Milano, lavoravo in una Banca: sono
scappata nel cuore della notte con solo una borsa,
... abbiamo girato gli Stati Uniti facendo concerti
con il gruppo, festival. Sembravamo la coppia ...
Invece concita, il posto delle vostre storie  252017
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diritti umani
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Milano: Il video contro i
cyberbulli premiato al
Festival dei diritti umani
Repubblica TV  20 ore
fa
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