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Persone: nicolas bedot marianne

Dopo la brillante esperienza all'Università degli Studi della
Campania, dove l'arch. Proietti ha presentato il lavoro dell'USRA
nell'ambito del  seminario organizzato dalla Società Italiana degli
Urbanisti, adesso è la volta dell'Università Roma ...
Leggi la notizia
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Ricostruzione, seminari e convegni per illustrare
sviluppi e recenti innovazioni per il territorio
aquilano
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (332)

Analisi. Perché la memoria di Franco mette alla prova l'Occidente e la Chiesa
La rimozione, se non della storia certo della sua
rilevanza e sacralità, è l'effetto della "ricostruzione"
civile post franchista e delle pedagogie ideologiche
"democratiche". Purtroppo le ...
Settimo Cielo - Magister  -  5- 11 -2019

Venti dell'ovest, venti dell'est
E proprio la Primavera di Praga appare, nella sua
ricostruzione, l'ultima possibilità di riformare
l'impresa perduta come, sempre Milan Kundera,
definiva il socialismo reale. "La presunta impresa di
...
Doppiozero  -  5- 11 -2019

L'Ottobre ribelle dell'America Latina
... mentre la missione militare, a guida brasiliana,
che avrebbe dovuto accompagnare il processo di
ricostruzione del paese ha portato a molteplici
episodi di ingerenza e si è rivelata funzionale solo a
...
Carmilla on line  -  4- 11 -2019

Esteri: Iraq, la ribellione contro la corruzione, e contro l'Iran, - Stefano Magni
... perché i partiti politici filo-iraniani e le milizie
controllate da Teheran hanno costruito i loro imperi
economici, prendendo il controllo di tutti gli appalti
della ricostruzione del Paese e ...
La Nuova Bussola Quotidiana Blog  -  4- 11 -2019

Arresto Nicosia. Il MoVimento 5 Stelle contro la mafia, sempre.
Stando alla ricostruzione della procura di Palermo,
Nicosia, membro del Comitato Nazionale dei
Radicali Italiani, avrebbe approfittato del suo ruolo
per effettuare visite e ispezioni nelle carceri ...
Il Blog delle Stelle  -  4- 11 -2019

'La belle époque' di Nicolas Bedot
Il vero conflitto è allora quello tra realtà e
ricostruzione, vita e cinema. Perché se Antoine è
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