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27 novembre - VALERIO MASSIMO MANFREDI presenta il suo ultimo libro Il mio
nome è Nessuno. Il ritorno - Bitonto (Bari)
... l''astuto Nessuno dovrà raggiungere i confini del
mondo e addirittura evocare i morti dagli inferi,...
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PugliaLive - 28-11-2013

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Persone:
valerio massimo manfredi
odysseo

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: comune

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

associazione agorà
Luoghi: bitonto mediterraneo
Tags: ritorno guerra

Scopri di più

"Ulivi cura e non tortura" - 28 novembre il giorno della Verità, contro il "mal affaire
Xylella"!
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Istituto Scientifico Biomedico Euro-Mediterraneo, ...
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San Gimignano ricorda i migranti morti nel Mediterraneo
Alle 12 in Piazza delle Erbe sarà scoperta una targa
'a tutti i migranti morti nelle acque del
Mediterraneo' e per un anno la piazza sarà a loro
simbolicamente dedicata.
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A San Gimignano si ricordano i migranti morti nel Mediterraneo
Alle 12 in Piazza delle Erbe sarà scoperta una targa
'a tutti i migranti morti nelle acque del
Mediterraneo' e per un anno la piazza sarà a loro
simbolicamente dedicata.
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Persone: isokè aikpitanyi
emanuele crialese
Organizzazioni: festa teatro
Prodotti: nuovomondo
Luoghi: mediterraneo
san gimignano
Tags: morti targa

Affinché le terre del Golfo di Gaeta siano tra i patrimoni dell'Umanità
... aliena da prepotenze e avidità, abituata a intensi
rapporti col mondo più civile del Mediterraneo, ...
Nella piana c'è il cimitero dei soldati inglesi morti
durante l'ultima guerra. Lungo la costa su un ...
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Niscemi - La mafia e il MUOS
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cittadina nissena era vittima di un'...
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[ San Gimignano ] In piazza delle Erbe una targa per i migranti morti ne...

1 di 2

http://www.gonews.it/2013/in-piazza-delle-erbe-una-targa-per-i-migran...

30/11/2013 9.48

All'ombra delle torri una targa per i migranti morti nel mediterraneo - ...

http://www.agenziaimpress.it/sala-stampa/comuni/san-gimignano/allom...

Comuni - San Gimignano
All'ombra delle torri una targa per i migranti morti nel mediterraneo
Piazza delle Erbe dedicata per un anno ai migranti morti nel Mediterraneo. Questa
mattina, in occasione delle celebrazioni della Festa della Toscana, l’amministrazione
comunale di San Gimignano ha apposto una targa per ricordare la tragedia di migliaia
di migranti morti nelle acque italiane, nei viaggi della speranza alla ricerca di una vita
migliore. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti e gli insegnati della scuola
media e Isokè Aikpitanyi che ha raccontato la sua personale esperienza di immigrata
in Italia. A precedere la scopertura della targa, la proiezione del film “NuovoMondo”
del regista Emanuele Crialese al Teatro dei Leggieri.
29/11/13 in San Gimignano
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