
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Al Salone del Libro....Pensa Oltre!
Comunicati-stampa.net 29502 Crea Alert 15-4-2014

marinacaruzzo RT @RapportoGiovani: Venerdì 9 

maggio il #RapportoGiovani verrà presentato al 

@SalonedelLibro di #Torino http://t.co/IsJW0tOMbW 

@AleRosina6…

Spettacoli e Cultura - Per il quarto anno consecutivo PENSARE Oltre Movimento 

Culturale Onlus, torna al Salone del Libro di Torino. Grandi e importanti le novità di 

quest'anno, tutte immancabilmente accomunate dall'Arte e ...

Leggi la notizia
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Ferrero e il mandato in scadenza al Salone del libro di Torino...
Salone del libro di Torino: tutte le novità e gli ospiti 
dell'edizione 2014 Da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 
2014 al Lingotto Fiere è in programma la 27esima 
edizione del Salone Internazionale del ...

Affari Italiani - 15-4-2014

Salone del Libro, edizione 'Bene in vista'
TORINO 15 Apr (SPAZI INCLUSI) - " Il Salone del 
Libro è senza dubbio un'eccellenza italiana ". Così il 
sindaco di Torino, Piero Fassino alla conferenza di 
presentazione della ventisettesima edizione ...

Tiscali.Notizie - 15-4-2014

Salone del libro, il Bene tema dell'edizione 2014: a Torino da 8 a 12 maggio
Torino, 15 apr. (La Presse) - Si terrà da giovedì 8 a 
lunedì 12 maggio 2014 al Lingotto Fiere di Torino la 
ventisettesima edizione del Salone del libro, 
quest'anno incentrata sul tema del Bene, in ...

Tiscali.Notizie - 15-4-2014

Editoria digitale, appuntamento AIE al Salone del Libro di Torino - Key4biz
Mappamondo - Tre anni di segni meno. Nelle vendite, nel numero di titoli pubblicati 
(-4,2% solo nel 2013), nelle copie vendute (-4,1%, dato 2013). Nei prezzi di 
copertina (-5,1% nel 2013) e in quello ...

Key4biz - 15-4-2014

Salone del libro di Torino: tutte le novità e gli ospiti dell'edizione 2014
L'INCONTRO DEDICATO ALLA CRISI DEL 
SETTORE/ Cosa tiene accese le stelle? Editori e 
lettori dopo tre anni di segni meno Venerdì 9 
maggio, Ore 10.30-12.30 Sala Blu, Salone 
Internazionale del Libro di ...

Affari Italiani - 15-4-2014
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Salone Internazionale del Libro, le dieci startup finaliste per Book to the future
Al Salone Internazionale del Libro di Torino 
quest´anno debutta l´Area Startup. Ecco le dieci 
vincitrici del bando online che parteciperanno 
gratuitamente all'area Book to the future

Ninja Marketing, il punto di riferimento nell'innovazione 
nel marketing e nella comunicazione. - 8-4-2014

L´ereader di Ibs per affrontare sabbia e mare. Il lancio al Salone del libro di Torino
"A maggio, al Salone del Libro di Torino, 
presenteremo il nostro nuovo dispositivo Leggo Ibs 
Aqua - annuncia l´amministratore delegato Mauro 

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?

Scopri di più

Altre città

Ferrero e il mandato in 
scadenza al Salone del 
libro di Torino...
Affari Italiani- 15-4-2014

Salone del Libro, 
edizione 'Bene in vista'
Tiscali.Notizie- 15-4-2014

Salone del libro, il 
Bene tema 
dell'edizione 2014: a 
Torino da 8 a 12 
maggio

Tiscali.Notizie- 15-4-2014

Salone del libro di 
Torino: tutte le novità e 
gli ospiti dell'edizione 
2014
Affari Italiani- 15-4-2014

1 di 1

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

Pagina 1 di 2Al Salone del Libro....Pensa Oltre! - Comunicati-stampa.net - Libero 24x7

17/04/2014http://247.libero.it/focus/28785997/29502/al-salone-del-libro-pensa-oltre/



mondadori

Prodotti: epub drm

Luoghi: torino

Tags: mare sabbia

Persone: giacomo giubilini her

diva

Organizzazioni: mcdonalds ikea

Prodotti: lost blade runner

Tags: cinema spettatore

Persone: proust marcel proust

Organizzazioni: recherche

swann

Prodotti: skype vanity fair

Luoghi: francia londra

Tags: autore pagine

Persone: antonio azzalin

azzalin in

Organizzazioni: braille

Prodotti: salone del libro

Luoghi: firenze

Tags: cartolina sistema

Persone: maria attanasio

bellamore

Tags: diffusione appuntamento

Persone: max ponte

camilla gastaldi

Organizzazioni: salone off 2013

libreria voyelles & visions livres francais & art 

Prodotti: photoshop

salone del libro

Luoghi: parigi torino

Tags: je love

Persone: david shields

philip roth

Organizzazioni: ground zero

waste land

Prodotti: moby dick iphone

Luoghi: new york brooklyn

Tags: parentesi ponte

Persone: christian de sica

alberto sordi

Organizzazioni: cds rohrwacher

Prodotti: foto vacanze di natale

Luoghi: roma cortina

Tags: film casa

Persone: lorella zanardo

Organizzazioni: feltrinelli cagliari

Prodotti: festival salone del libro

Luoghi: roma provincia di pavia

Tags: educazione promozione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Chi siamo Blog ufficiale Privacy Note legali Libero Easy Aiuto © ITALIAONLINE 2013 - P. IVA 11352961004

Zerbini -: un modello per leggere ovunque, in grado 
di ...

EHI BOOK! - 31-3-2014

Her, sonnabulismo lounge
...declinazioni contemporanee del solipsista a libro
paga parentale ... quando scruterà scaffali  e si 
preoccuperà nevroticamente del suo ... 
l´arredamento di un salone espositivo, una mostra 
evento, una ...

minima&moralia - 16-3-2014

Proust folie
...tutte le pubblicazioni uscite quest´anno in 
occasione del ...  un libro che illustra il 
rapporto (talvolta complicato) tra lo ... l´esaltazione di 
Wagner in Ludwig, il salone Verdurin 
ne L´innocente. Ma ...

minima&moralia - 22-2-2014

Il sistema per scrivere in braille. Da chi ci vede ad un cieco
Le cartoline dimostrative che son state presentate 
oggi faranno parte integrante di un piccolo manuale, 
realizzato sempre da Azzalin, che sarà presentato a 
maggio al Salone del Libro. Nel volumetto ...

ilJournal.it - 21-2-2014

LetteratitudineNews: dal 27 gennaio al 2 febbraio 2014

Fonte della foto: 
LETTERATITUDINE di 
Massimo Maugeri

LetteratitudineNews: dal 27 gennaio al 2 febbraio 
2014 -  Il Salone del Libro di Torino a caccia 
di Startup - TRINACRIA PARK: i pro ed i contro di 
un parco tematico in Sicilia - Fiumefreddo di Sicilia 
01 febbraio 2014 -  SEI PER LA SARDEGNA -  PER 
UN PUGNO DI ...

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri - 4-2-2014

Poesie di Max Ponte - tradotte in francese da Camilla Gastaldi
Ha partecipato all´organizzazione delle attività della 
Libreria Voyelles & Visions - Livres Francais & Art 
Contemporain per il Salone Off 2013 / Salone del
Libro di Torino. Lettura a Parigi Max Ponte ...

La poesia e lo spirito - 17-1-2014

Sia Lode Ora a una Città di Fama. New York, un personal essay
interpretata da Thom Yorke, nel libro di Shields mi 
imbatto, per ... compresa New York, dalla rampa del
Guggenheim al negozio di ...un barbiere è già al 
lavoro con almeno un paio di clienti nel salone, ...

minima&moralia - 16-1-2014

Natale a casa De Sica
... è evaso dall´omonimo quartiere romano 
protagonista del suo libro ... old 
money, contrappasso sgarrupato-lugubre-fané del ... 
Molte opere d´arte in un salone grande-borghese, 
cotto al pavimento, un po´ ...

minima&moralia - 2-1-2014

NOI che non molliamo MAI
... tra cui: il Festival del libro per ragazzi di Campi Salentina (Lecce) e il Salone del
Libro per ragazzi all´interno del Salone del libro di Torino; il Meeting sui Diritti 
Umani della Regione Toscana ...

Il corpo delle donneIl corpo delle donne | Il corpo delle donne - 24-12-2013
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