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A Vicenza registi da tutto il
mondo per parlare di lavoro
Di Redazione • 26 aprile 2017

Due

prime

visioni

europee

e

cinque italiane al Cinema Primavera
con omaggio ai registi rifugiati Razi
Mohebi e Soheila Javaheri. Al Polo
Giovani

B55

robotizzazione,

dibattiti
con

su

Riccardo

Staglianò, e richiedenti asilo. Allo
spazio Exworks i documentari di Netflix sui designer e il party.

Working Title Film Festival:
il festival del cinema del lavoro
Da domani sino a lunedì 1 maggio, seconda edizione di Working
Title Film Festival. Sono 20 le opere che saranno proiettate e
presentate da registi internazionali nei cinque giorni di festival al
Cinema Primavera. Di questi, 17 fanno parte del concorso
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programma ricco, che coinvolge tre spazi della città. Oltre al
Primavera, infatti, altri eventi sono ospitati dal Polo Giovani B55,
sede di due dibattiti il 27 e 28 aprile, e da Exworks sede di
un’installazione video e di una festa.
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Per il quinto anno
consecutivo
ritornano a Vicenza
le “Invasioni
Digitali”
Di Redazione • 26 aprile 2017

SUGGERITI PER VOI

Vicenza
ospita per il
quinto
anno
consecutiv
SPONSOR

Passa a un nuovo
livello di banca con un
colpo da 150

o le
Urbino. Le iniziative
della Pasqua 2017

smart BRABUS edition
“Invasioni
#2
Digitali”, nate nel 2013 in rete e
divenute virali, per diffondere il
patrimonio culturale nel mondo di
internet e dei social network. Nel 2016,
a Vicenza, protagonisti delle “Invasioni
Digitali” erano stati i palladiani
Palazzo…
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La fame uccide più
delle bombe.

Incidente ferroviario
smart cabrio
con morti: circolazione suitebrown.
sospesa tra Fortezza e
Bressanone

Continua a leggere →

CRONACA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO,
POWERED BY STROSSLE

Ti potrebbe interessare

**Attenzione**
Questo gioco ti
terrà sveglio tutta
la notte!!!
(plarium.com)

Torna a
splendere il
monumento in
piazza Santorre
di Santarosa

Pirates  il gioco
gratuito
"Fenomeno del
2016"!
(plarium.com)

PRIMO PIANO, ROMA CAPITALE

Il tenente
colonnello Andrea
Saia muore mentre
vede un film con la
sua famiglia
Di Redattore 2 • 25 aprile 2017
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abitative al
Giambellino

Per Eccellenza
(plarium.com)

prevalere su tutti
i nemici
(plarium.com)

anni il tenente colonnello Andrea Saia
dell’Aeronautica militare. L’ex speaker
delle Frecce Tricolori era nel cinema
multisala e stava vedendo un film con
la sua famiglia. Ha accusato un malore

**Attenzione**
Questo gioco ti
terrà sveglio tutta
la notte!!!

Pirates  il gioco
gratuito
"Fenomeno del
2017!

(plarium.com)
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e si è…
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52 anni di Milano
in mano

Vicenza

Di Redazione • 25 aprile 2017
← Vicenza. Riqualificazione
e messa in sicurezza di 12
edifici scolastici

Vicenza. Diciannovesima
edizione della gara ciclistica
Granfondo Liotto →

Il mondo
degli
Sforza sco
perto

Lascia un commento

attraverso l
e parole di

Devi essere connesso per inviare un commento.

Guido
Lopez. Appuntamento giovedì 27
aprile alle 17:30 all’Urban center il
secondo appuntamento del ciclo “52
anni di Milano in mano” dedicato al
noto scrittore milanese scomparso nel
2010. Mediante gli scritti di Jacopo…
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ULTIME NOTIZIE

Manfredonia. Luigi Pompa morto in
un incidente sulla statale 89
Una prima colazione ricca di
carboidrati per incominciare la
giornata
Agguato a Massafra. Arrestato il
trentenne Antonio Bellanova
Giallo a Bari. Ucciso Amedeo
Michele dipendente Amtab
I mezzi coinvolti nell’incidente a
Bressanone sono della ditta Rossi
G.C.F.
Catanzaro. Arrestati 3 imprenditori
e un funzionario della Prociv
Incidente ferroviario con morti:
circolazione sospesa tra Fortezza e
Bressanone
Delcy Rodriguez annuncia uscita
Venezuela da Osa
Seongju. Proteste contro
installazione sistemi antimissile
Thaad
Nuova sfida per gli Allievi
Marescialli del 18° corso “Lealtà”: il
corso “pattugliatore scelto”
Varata portaerei costruita nei
cantieri di Dalian
Papa Francesco dona un contributo
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Paolo Sorrentino nella giuria del
Festival di Cannes
Brexit. Per i servizi finanziari dovrà
essere raggiunto un accordo
separato
Macron precisa: “Non ho mai
ritenuto di aver già vinto”
Barack Obama accetta 400 mila
dollari per un suo intervento
Massafra. Sparatoria in piazza
Vittorio Emanuele ferita una
ventenne
Il traghetto Giraglia della Moby urta
la banchina a Bonifacio
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