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Milano: Il video contro i cyberbulli premiato al
Festival dei diritti umani
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Spettacoli e Cultura  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... ...
Leggi la notizia
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Si e' concluso domenica il Festival dei diritti umani
Si è conclusa domenica 7 maggio la seconda
edizione del Festival dei diritti umani. Il Festival, in
programma alla Triennale di Milano, è stato
dedicato alla libertà di espressione. Un pubblico ...
La voce di Italia  20 ore fa
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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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 ...
19 luglio 1992  752017
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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  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

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

FOTO

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 ...

Scopri di più

Persone: maria grazia rita questa
Organizzazioni: banca ikea
Luoghi: genova milano
Tags: amore sorella

Si e' concluso
domenica il Festival dei
diritti umani
La voce di Italia  20 ore
fa

Milano: Il video contro i
cyberbulli premiato al
Festival dei diritti umani
Repubblica TV  20 ore
fa

1 di 1

