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Persone: andrea bajani parenti

Organizzazioni: feltrinelli uni

Prodotti: covid film

Luoghi: stati uniti roma

Tags: casa libro

Persone: keith lowe patrizia violi

Organizzazioni: bompiani museo

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: italia america latina

Tags: memoriale portatile vittime

Persone: elio germano

chiara lagani

Organizzazioni: einaudi scuole

Prodotti: social film

Luoghi: italia giocavo

Tags: battaglia spettatori

Persone: astor piazzolla

jorge luis borges

Organizzazioni: einaudi

Prodotti: jazz minimum fax

Luoghi: buenos aires new york

Tags: tango musica

Persone: vincenzo del gaudio

walter benjamin

Organizzazioni: scuole

meltemi editore

Prodotti: pandemia video

Luoghi: occidente milo

Tags: teatro théatron

Scienza e Tecnologia - Un libro di Cosimo Marco Mazzoni (edizioni

Olschki) che analizza il percorso storico, filosofico ed

epistemologico, limitandomi alla considerazione dell'onorabilità

della vita .... Proviamo allora in queste pagine a descrivere le forme

d'uso ... ...

Leggi la notizia

Persone: cosimo marco mazzoni

Organizzazioni: biological research uni

Prodotti: moda

Luoghi: francia stati uniti

Tags: idea libro

Quale dignità: il lungo viaggio di un'idea (libro)
FIRSTonline  1 Crea Alert  34 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (225)

Andrea Bajani, Il libro delle case
Su un punto vorrei insistere: l'idea in sé era ottima,
ma da sola non sarebbe bastata a fare un buon
libro. Anzi: parlando in generale, quanto più una
trovata è insolita e curiosa, maggiore è il ...

Doppiozero  -  4 ore fa

Il memoriale portatile
Analogamente, lo storico Keith Lowe, in un libro dal
titolo imbarazzante, Prigionieri della storia (...
volente o nolente, finisce per significare, però, è la
trita idea mediatica per la quale l'...

Doppiozero  -  12-3-2021

La mia battaglia di Elio Germano (e Chiara Lagani)
Ha scritto lo spettacolo e il libro con Chiara Lagani,
fondatrice e drammaturga di Fanny & ... con un
potere che incarna la volontà di leaderismo del
pubblico, mi è venuta l'idea di fare uno spettacolo ...

Doppiozero  -  12-3-2021

Astor Piazzolla, lo sradicato del tango
... Astor Piazzolla avrebbe con probabilità cercato
anzitutto di confutare l'idea secondo cui il tango ...
Nel libro Tango, discusion y clave sempre Ernesto
Sábato si prendeva cura di attribuire al tango un ...

Doppiozero  -  11-3-2021

'Anche quando i teatri riapriranno, non sarà facile riportare il pubblico a teatro':
intervista a Vincenzo Del Gaudio, autore di 'Théatron&...

... anche se lo sforzo di questo libro non è tanto
quello di dire "Badate bene, i confini si sono ... Mi
viene in mente il duo catalano Kònic Thtr, che
lavorava su un'idea di telematic performance , ...

Scene Contemporanee  -  10-3-2021

L'assalto a Capitol Hill e la didattica a distanza

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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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Persone: tucidide

johann wolfgang von goethe

Organizzazioni: scuole gafam

Prodotti: didattica a distanza reti

Luoghi: capitol hill stati uniti

Tags: democrazia attacco

Persone: olga kovalenko cotton

Organizzazioni: rtl notizie pro vita

Prodotti: gravidanza film

Luoghi: germania new york

Tags: donne festa

Persone: mauro biglino

giorgio cattaneo

Organizzazioni: youtube

Prodotti: bibbia lavoro

Luoghi: italia

Tags: la bibbia nuda libro

Persone: bugo cristian bugatti

Organizzazioni: etichetta mescal

rizzoli

Prodotti: album canzoni

Luoghi: sanremo italia

Tags: bugatti cristian musica

Persone: marco belpoliti

alessandra sarchi

Organizzazioni: einaudi liguri

Prodotti: canzoni colonna sonora

Luoghi: pianura padana atlante

Tags: pianura libro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Ma il punto chiave, per dare l'idea di come si
colloca il nostro paese entro una cornice più
ampia, ... Come ha mostrato Jamie Susskind in un
libro dedicato a questo tema ( Future Politics.
Living ...

Doppiozero  -  9-3-2021

8 marzo: storia di una duplice falsificazione
Questo invece l'incipit: "Abituatevi all' idea che l' 8
marzo sia una bugia, un imbroglio innocente,... due
femministe storiche, Tilde Capomazza e Marisa
Ombra, redattrici di un libro sconcertante ...

Libertà e Persona  -  7-3-2021

Biglino: la Bibbia (nuda) ci svela cosa ci sta accadendo
Per questo, il libro rappresenta l'inizio di un nuovo
progetto, al quale stiamo lavorando, con ...
Capovolgere le proprie convinzioni, gettandole nella
spazzatura? Cambiare idea praticamente su ogni ...

LIBRE associazioni di idee  -  7-3-2021

Sanremo 2021, presentato il nuovo album "Bugatti Cristian": ""E invece sì": Bugo è
qui"

... riportiamo una nota di Bugo: "Intendo
comunicare che il libro "La festa del nulla" uscito a
mio ... Da un'idea di Bugo un video che racchiude in
sé grani di follia, che vengono solo accennati nella
...

SinergicaMentis  -  6-3-2021

Su 'Pianura' di Marco Belpoliti /1 • Le parole e le cose²
Se richiamo qui il testo di Dionisotti è perché
l'ultimo libro di Marco Belpoliti, Pianura, è
intrinsecamente legato all'idea che fra luoghi e
persone, fra luoghi e cultura, fra luoghi e storia ci ...

Leparoleelecose  -  6-3-2021
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