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Trieste: mostra STARS. Ritratti fotogra ci di Terry O’Neill
Casa per l'Europa | 3 gennaio 2019

Dal 15 dicembre 2018 al 17 febbraio 2019 il Magazzino delle Idee a
Trieste presenta la mostra STARS. Ritratti fotografici di Terry O’Neill, a cura di
Cristina Carrillo de Albornoz, una retrospettiva dedicata al grande fotografo
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britannico delle leggende del cinema e della musica dagli anni Sessanta agli
anni Novanta del secolo scorso, conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario
approccio all’arte del ritratto, dovuto a uno stile capace di mostrare il soggetto in
maniera intima e naturale in perfetta sintonia con lo spirito dei giovani.
Continua a leggere la notizia…(FONTE)
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Estero
Borse di studio DAAD per viaggi in
Germania per la realizzazione di concerti
Dove: Germania Quando: da un minimo di
5 e un massimo di 50 persone Durata: 12
giorni Descrizione del progetto Il Servizio
Sei settimane in Turchia per contribuire
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Con AIESEC hai la possibilità di prendere
parte ad un progetto di volontariato in
Turchia che ti permette di lavorare
Corpo Europeo di Solidarietà nelle Isole
Canarie su educazione all’Europa e
organizzazione eventi
Dove: provincia Santa Cruz de Tenerife,
Isole Canarie, Spagna Quando: dal 1

Lavoro
Donne e ricerca scientifica, aperta la
selezione per le borse di studio
promosse da ‘L’Oréal-Unesco’
C’è tempo fino al 14 gennaio 2019 per
partecipare alla selezione aperta da
Lavoro alla Banca d’Italia: concorsi per
laureati tecnici
La Banca d’Italia (nota anche come
Bankitalia) è la banca centrale della
Repubblica Italiana, parte integrante dal
545 assunzioni di infermieri a tempo
indeterminato in Friuli con Egas
Una imperdibile occasione per gli
infermieri alla ricerca di un impiego. E’
prevista l’assunzione a tempo

Concorsi

VILLA MANIN WEB - Rassegna Stampa 07/01/2019

Premio Indro Montanelli
Dal 2001 è stato istituito un premio di
scrittura, in lingua italiana, dedicato alla
memoria di Indro Montanelli, noto
giornalista e scrittore. Per questa nuova
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