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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

Rubrica Speakers' CornerGiovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi

Borgogna, Milano - I l  Centro Studi Borgogna presenta un nuovo

appuntamento della Rubrica Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle

ore 18.00, si terrà la presentazione del libro - PlaceBook Editore - di scrittore

emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via

Borgogna 5, Milano.Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista

e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne

discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente

della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di

dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della

notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi

vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni,

in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla

natura del suo cammino, metafora della vita.Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658.A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro

Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it.

https://www.adnkronos.com/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi_34kCvCduIGvclLpYVqEYzl
http://www.volocom.it/


 

giovedì 22 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 7 9 7 9 6 2 8 § ]

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' CornerGiovedì 29 settembre, ore 18.00

c/o Centro Studi Borgogna, MilanoMilano, 22 Settembre 2022 - Il Centro

Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers'

Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del

libro "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di

Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita.Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658.A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi-284662.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it.

https://www.comunicatistampa.org/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 22 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 7 9 7 9 6 3 2 § ]

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore

18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica

Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la

presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi" -

PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si

svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB;

Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

metafora del la v i ta.  P e r  i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

info@centrostudiborgogna.it

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/407469/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi.html
http://www.volocom.it/


 

giovedì 22 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 3 7 9 7 9 6 2 9 § ]

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a oppure chiamare lo 02/36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366

426 58 www.centrostudiborgogna.it | Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email:

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/91238-presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi.html
http://www.volocom.it/
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14 minuti fa Venti4ore

"Il grande viaggio - Lungo le carovaniere della via della seta", vincitore del

Premio Chatwin, e un volume affascinante e inaspettato che "sottolinea la

funzione storico e culturale delle antiche carovaniere dell'Asia nella storia del

viaggio e,... Articolo completo »

http://intopic.it/arte/presentazione-libri/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 22 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 3 7 9 7 9 6 1 8 § ]

La Ragione

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di

fantasmi" (Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29

settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22

Settembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento

della Rubrica Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si

terrà la presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi" -

PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si

svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB;

Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

metafora della vita. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese

e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni

e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 -

20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' CornerGiovedì 29 settembre, ore 18.00

c/o Centro Studi Borgogna, MilanoAvvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita.A proposito di

Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity.Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366

426 58.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi--1860335/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

Ivan Rota

22 settembre 2022 a a a (Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner

Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano,

22 Settembre 2022 - I l Centro Studi Borgogna presenta un nuovo

appuntamento della Rubrica Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle

ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia

di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L'

evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5,

Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente

CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

metafora della vita. Per informazioni e adesioni scrivere a [email protected]

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | [email protected]

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33163556/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi-.html
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari Ai confini della notte. Una storia di fantasmi

Scritto dadi adnkronos

(Adnkronos) Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L'evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l'oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d'attesa d'ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano

http://lifestyleblog.it/blog/2022/09/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it ©
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it
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Presentazione del libro di Edo Baccari «Ai confini della notte. Una storia di fantasmi»

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore

18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica

Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la

presentazione del libro «Ai confini della notte. Una storia di fantasmi» -

PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si

svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB;

Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

metafora del la v i ta.  P e r  i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

info@centrostudiborgogna.it Argomenti: comunicati

https://www.money.it/adnkronos/Presentazione-del-libro-di-Edo-Baccari-Ai-confini-della-notte-Una-storia-di
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Presentazione del libro di Edo Baccari

www.pointofnews.it

Pointofnews.it offre una raccolta di notizie dai principali siti web italiani

d'informazione. La presenza di numerose fonti con differenti orientamenti ti

permette di conoscere e capire in modo più completo ed approfondito le

notizie su "speakers" . Leggi tutto 5 gg 01 ora e 25 minuti fa

http://pointofnews.it/ultime_notizie_su_speakers/articolo-3848247-Presentazione_del_libro_di_Edo_Baccari_
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o

Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner.

Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai

confini della notte. Una storia di fantasmi" - PlaceBook Editore - di Edo

Baccari, scrittore emergente. L' evento si svolgerà in presenza, presso la

sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e

Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88,

ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una

fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del

mondo della notte, fatta di sale d' attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club

e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo

dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si

interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita. Per

informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna Tel. +39 02 366 426 58

www.centrostudiborgogna.it Cerchi altro? Nessun problema!

https://www.sbircialanotizia.it/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore

18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica

Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la

presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi" -

PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si

svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB;

Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

m e t a f o r a  d e l l a  v i t a .  P e r  i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58www.centrostudiborgogna.it |

info@centrostudiborgogna.it
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Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

Comunicato stampa AdnKronos - cultura-e-tempo-libero

(Milano, 22/9/22) - Rubrica Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore

18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il

Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica

Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la

presentazione del libro «Ai confini della notte. Una storia di fantasmi» -

PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L' evento si

svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB;

Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden,

ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in

sella alla sua moto, attraversa l' oscurità del mondo della notte, fatta di sale d'

attesa d' ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su

ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato,

presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino,

m e t a f o r a  d e l l a  v i t a .  P e r  i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
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onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

info@centrostudiborgogna.it.

https://www.ultimora.news/adnkronos-20220922093534
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 9 7 9 6 2 6 § ]

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte Una storia di fantasmi"

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di

fantasmi" (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Rubrica Speakers'

Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano

Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo

appuntamento della Rubrica Speakers' Corner. Giovedì 29 settembre, dalle

ore 18.00, si terrà la Presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia

di fantasmi " - PlaceBook Editore - di Edo Baccari, scrittore emergente. L'

evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5,

Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente

CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo

Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente... Leggi su

sbircialanotizia

https://www.zazoom.it/2022-09-22/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi-2/11614505/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 9 7 9 6 3 4 § ]

Presentazione del libro di Edo Baccari Ai confini della notte Una storia di fantasmi

Autore : liberoquotidiano

Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di

fantasmi" (Di giovedì 22 settembre 2022) (Milano, 22/9/22) - Rubrica

Speakers' Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi

Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna

presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers' Corner. Giovedì 29

settembre, dalle ore 18.00, si terrà la Presentazione del libro "Ai confini della

notte . Una storia di fantasmi " - PlaceBook Editore - di Edo Baccari ,

scrittore emergente. L'evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB,

in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio

CSB. Ne discute Edoardo Baccari , autore del libro . Baccari , classe 88, ex

studente ... Leggi su liberoquotidiano pdnetwork : ?? Alle 13 conferenza

stampa di presentazione di 'Siamo pari'. In diretta sulla pagina FB del PD

saranno illustrate - ladyonorato : Thread su presentazione dello Stato

dell'Unione da parte della Presidente della Commissione Europea alla

plenaria d - ap_qualcosa : RT @unioncamereVEN: I giovani e la

trasformazione delle competenze professionali e dei modelli di lavoro ??Mercoledì 28 settembre, ore 10.00 -

eprsocial : ?? 'L'energia in transizione - presentazione del rapporto #TransizioneEnergetica' ?? Alle 10:00 torna

@Circonomia: - palermo24h : Ad Alcamo la presentazione del festival Le Vie dei Tesori - Assegnazione e utilizzo del

Bonus Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per Regione

e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e ... ...come corteggiatore prima e poi come tronista era

entrato nelle simpatie del pubblico, ma non è mai sfuggita la sua fragilità e il suo essere sempre critico con se stesso.

Nel video di presentazione ... Orsara Bormida - Presentazione del romanzo storico 'In una luce incerta' (video)

L'Ancora Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime

notizie dal mondo. Torna il festival del piccolo schermo che richiama appassionati da tutto il mondo. Tanti ospiti, da

Nora Felder a Maccio Capatonda: vi racconto i miei crucci tecnologici ... Presentazione del Segui gli aggiornamenti e

vedi gli ultimi video su : Presentazione del

https://www.zazoom.it/2022-09-22/presentazione-del-libro-di-edo-baccari-ai-confini-della-notte-una-storia-di-fantasmi/11614433/
http://www.volocom.it/

