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Facebook

'I colori della Shoa' mostra di Eva Fischer all'Università degli Studi di Roma
Lunedì 27 gennaio 2020, verrà inaugurata una
mostra di Eva Fischer presso l 'Aula Magna della
Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell
'Università degli Studi di Roma Tre. Cinque opere
fanno parte di quel "diario segreto" che la pittrice
dipinse per esternare i ricordi della Shoah, la
deportazione del padre e di ...
Agora Magazine - 9 ore fa

Twitter

Mi piace

Persone: eva fischer

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

filosofia lingue
Organizzazioni: shoa
università degli studi
Prodotti: internet
Luoghi: roma lettere
Tags: colori tempo

'Il fotografo di Auschwitz', una storia di resistenza a 'Il te con l'autore'
Luca Crippa , studia filosofia e teologia poi si dedica all'editing ed alla
consulenza editoriale; nel 2013 pubblica 'Il fotografo di Auschwitz', un libro che
verrà tradotto in diverse lingue, l'...
VareseNews - 22-1-2020

Persone: luca crippa tito nicora
Organizzazioni: accademia
borgo antico
Luoghi: auschwitz germania
Tags: fotografo storia
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Come sono diventata parte di una setta senza accorgermene
...il pensiero di questi intellettuali la destra è
riuscita ad appropriarsi anche della filosofia ...
Partendo da apparenti similitudini tra le lingue
europee e indiane, Friedrich Schlegel ipotizzò che
un'...

Persone:

The Vision - 21-1-2020

Prodotti: superquark voyager
Luoghi: italia india

Conosci Libero Mail?

nicholas goodrick clarke

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

alberto angela
Organizzazioni: new age favis

Scopri di più

Tags: sette alt

L'addio. È morto il filosofo Emanuele Severino. La sua ultima intervista
... però è vero che sono decine le sue opere, e
tradotte in molte lingue, l'ultima Testimoniando il
...stante"? L'eliminazione di ogni sapere definitivo
proviene dal modo in cui la filosofia greca ha
mosso ...

Persone: emanuele severino
parmenide

Avvenire - 21-1-2020
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Centro Servizi Culturali Santa Chiara * "LA CLASSE": « Nuovo appuntamento
della Grande Prosa al Teatro Sociale di Trento, Dal 23 al 26 ...
Il microcosmo scolastico, esplosivo crogiolo di
etnie, religioni e lingue, è segnato della ... Chiara
e il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell'Università di Trento. Gli incontri di
approfondimento ...

Persone: prosa vincenzo manna

Opinione Agenzia Giornalistica - 21-1-2020

Tags: sala storia

Organizzazioni: teatro sociale
stagione
Luoghi: trento

Aidea, gli appuntamenti della settimana
Classico corso FILOSOFIA, a cura di P. Fattori La
rivoluzione scientifica e le sue conseguenze ...
Per le lingue straniere proseguono inglese,
spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e
russo NUOVI ...
Citta della Spezia - 20-1-2020

rosella mezzani
Organizzazioni: l. classico
cucina
Prodotti: smartphone trucco
Tags: appuntamenti storia

Tempo di Open Day: La cultura classica nel nostro tempo

Radio Rtm - 20-1-2020

Persone: einstein greco
Organizzazioni: liceo classico
università
Prodotti: tempo dvd
Luoghi: italia roma antica
Tags: cultura classica studenti

Netflix, i film dello Studio Ghibli in catalogo dal 1° febbraio
... nel pieno rispetto della filosofia di Studio
Ghibli ", ha dichiarato Vincent Maraval , Chief ... "
Siamo felici di renderli disponibili in più lingue per
i nostri spettatori in America Latina, Europa, ...
Movieplayer.it - 20-1-2020

Altre città

FOTO
'I colori della Shoa'
mostra di Eva Fischer
all'Università degli
Studi di Roma
Agora Magazine 19-1-2020

Persone: giovanni podenzana

Luoghi: italia giappone

"Il latino, diceva Germano Proverbio, docente di
Didattica delle lingue classiche nell'Università ...
della storia antica, dell'archeologia, della storia
dell'arte, della religione e della filosofia ...

CITTA'

Persone: mononoke arrietty

Come sono diventata
parte di una setta
senza accorgermene
The Vision - 19-1-2020
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filosofo Emanuele
Severino. La sua ultima
intervista
Avvenire - 19-1-2020
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Prodotti: netflix
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