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Proclamati a Firenze i vincitori del concorso video internazionale "Riprenditi la città, Riprendi la luce"
riservato alle categorie under 18, under 30 e lighting designer under 35
Oltre 100 video e 200mila 200.000 visualizzazioni sul canale you tube dedicati al tema Luce e Luoghi
per la quarta edizione del concorso video internazionale Riprenditi la città, Riprendi la luce, rassegna di
cortometraggi per giovani videomaker organizzata e promossa da Aidi (Associazione Italiana di
Illuminazione) e grande lavoro della giuria per scegliere i nove vincitori che sono stati proclamati nei
giorni scorsi...
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Matera capitale isolata, non usa i fondi della cultura liberoeconomia (Ieri)  I luoghi simbolo dell'antica povertà e
dell'economia agropastorale sono diventati i luoghi sacri alla baldoria e alla movida. Sta vincendo l'improvvisazione, non la
progettualità: manca ogni senso ......

Matera, scommettere sulla cultura
Covip: 7,8 mln iscritti fondi, +7,6%  road2sportNews
Da fondi pensione e Casse pochi investimenti nelle imprese  AlgheroNewsIt
Servizio civile, il 15 e 19 giugno presentazione dei progetti del Comune di Vicenza al Polo giovani B55 libero
mondo (2 giorni fa)  ... Congregazione suore Orsoline, cerca 9 giovani; Cooperativa Cosmo, cerca 10 giovani; Equistiamo cerca 1
giovane; Fondazione San Gaetano, 24 giovani; Unico Mondo, cerca 4 giovani....

CONFERENZA STAMPA  Martedì 13 giugno alle 10.30 in sala degli Arazzi della residenza municipale
Veneto BancaPopolare Vicenza: svolta vicina, ma spunta l'ombra tedesca
Comunali 2017: M5S perde il comune di Mira, uno dei primi conquistati
Annuncio(X)

Articoli più popolari
ELEZIONI COMUNALI 2017/ Chiavari, Abbiategrasso, San Donato:
risultati, exit poll e sondaggi. L’affluenza
Sondaggi Elezioni Comunali 2017/ Exit Poll risultati, Lecce: rischia il
centrodestra (Amministrative)
Canzone del Ventennio a scuola. Sindacati contro il coro dei bimbi
Sondaggi Elezioni Comunali 2017/ Exit poll e Risultati: Sesto San
Giovanni, la riconferma Pd (Amministrative)
Levante, UFFICIALE: preso un ex Spezia e Verona
Elezioni amministrative, Pizzarotti al seggio a Parma (LaPresse)
I ladri arrestati sempre liberi: carabinieri frustrati dallo Stato
A Roma in piazza contro i vaccini obbligatori: la manifestazione è
stata indetta dal Coordinamento nazionale per la libertà di scelta
Parma e San Daniele battuti dal Pata negra: così il prosciutto spagnolo conquista la Cina
San Marino. E’ venuta a mancare Anna Zanotti Guerra, aveva 70 anni. Il funerale sarà celebrato il 13 giugno a
Borgo. EDEN Onoranze funebri – 0549.907622
Elezioni comunali, Pizzarotti prenota Parma
Elezioni comunali 2017/ Abbiategrasso, San Donato, Chiavari: risultati, exit poll e sondaggi. Affluenza finale
Msc Meraviglia, prima volta a Genova  Brescia Oggi
Cairo: "Voglio sentir dire da Belotti che vuole restare con noi"
Trenitalia: partito servizio Frecciarossa 1000 "in doppia"
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