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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

Presentazione del libro "Il Male del Nord" Incontro con l' autore Mercoledì 7

ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 -

Torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna con un nuovo

appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il Dott. Federico Maurizio

d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino Aprile, giornalista e

scrittore, per la presentazione del libro "Il Male del Nord". Questa nuova

pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per commentare la

gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un approccio

inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di Covid

attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell' incontro di

presentazione del libro "Il Male del Nord", di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com Cos' è

immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:

https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

https://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2020/10/01/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile_9vVYmNEeBY0j5TnhcN3vrK.html
http://www.volocom.it/
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IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNER CON PINO APRILE

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro ''Il Male del Nord'' Incontro con

l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube Torna

la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna con un nuovo

appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il Dott. Federico Maurizio d'

Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino Aprile, giornalista e scrittore,

per la presentazione del libro ''Il Male del Nord''. Questa nuova pubblicazione

di Pino Aprile diventa un' occasione per commentare la gestione dell'

emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un approccio inedito e

interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di Covid attuando un

ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa sarebbe accaduto se

i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di conseguenza- come sarebbe

stata affrontata la questione a livello politico e mediatico in un simile

scenario. Se ne parlerà nel corso dell' incontro di presentazione del libro ''Il

Male del Nord'', di Pino Aprile che sarà possibile seguire in diretta sui canali

Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. 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. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei

comunicati trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=AA2069B985F9B3D2239BBB3FB4C174756313B0D45CCFEFCA6952914494E8A89C
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile - Presentazione del libro'Il Male del Nord'

Torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna con un nuovo

appuntamento. Mercoledì 7 ottobre, alle ore 16.30, il Dott. Federico Maurizio

d'Andrea, Vice Presidente del CSB, ospiterà Pino Aprile, giornalista e scrittore,

per la presentazione del suo libro "Il Male del Nord". Il nuovo libro del

giornalista diventa un'occasione per commentare la gestione dell'emergenza

Coronavirus a Nord e a Sud. "Questo nuovo libro ripercorre l'epidemia di

Covid, ma ribaltando la prospettiva. Cosa sarebbe accaduto se i focolai del

Nord si fossero invece verificati a Sud? E, soprattutto, cosa avrebbero detto

tv e giornali? E la politica?", è quanto afferma l'autore. Di questo e altro,

parleremo nel corso dell'incontro dedicato alla presentazione del suo libro.

Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna. La locandina

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-10-01/rubrica-speakers-corner-pino-aprile--presentazione-libroil-male-nord-111636.php
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

MARZIA COPPOLA

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/24727178/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro âIl Male del Nordâ Incontro

con lâautore MercoledÃ 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube

Milano, 1Â° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi

Borgogna con un nuovo appuntamento. MercoledÃ 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio dâAndrea -Vice Presidente del CSB- ospiterÃ Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro âIl Male del Nordâ.

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa unâ occasione per

commentare la gestione dellâemergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre lâepidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerÃ nel corso dellâincontro di

presentazione del libro âIl Male del Nordâ, di Pino Aprile che sarÃ possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ 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, onestÃ e legalitÃ ,

nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ 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 finalitÃ di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la

solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi

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

sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.fortuneita.com/2020/10/01/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile/
http://www.volocom.it/
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Ultime Notizie Presentazioni di Libri News

Ore Fa

E' uno dei messaggi più forti emersi dalla presentazione del libro "LA VERITA'

NEGATA. CHI HA UCCISO ANGELO VASSALLO IL SINDACO PESCATORE".

«No, non ho paura. Voglio vivere da uomo libero e spero di non morire

cercando ancora la verità", scrive... Articolo completo »

https://www.intopic.it/arte/presentazione-libri/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile - Libero Quotidiano

giornaleconfidenziale

(Milano, 01/10/2020) Presentazione del libro 'Il Male del Nord' Incontro con

l'autore Mercoledì 7 ottobre Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube Milano,

1° ottobre 2020 Torna la rubrica Speakers' Corner del Questa nuova

pubblicazione di Pino Aprile diventa un'occasione per commentare la

gestione dell'emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un approccio

inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'epidemia di Covid

attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'incontro di

presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://giornaleconfidenziale.it/2020/10/01/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile-libero-quotidiano/
http://www.volocom.it/
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RUBRICA SPEAKERS' CORNER CON PINO APRILE ...

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

https://www.sannioportale.it/articoli/News/Adnkronos-com/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile-2695521.asp
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

Libero Quotidiano

Condividi: 01 ottobre 2020 (Milano, 01/10/2020) Presentazione del libro 'Il

Male del Nord' Incontro con l'autore Mercoledì 7 ottobre Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un'occasione

per commentare la gestione dell'emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'epidemia

di Covid attuando un ribaltame leggi di più

https://www.ecomy.it/tag/speakers/
http://www.volocom.it/
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ultime notizie su forzate dialogo taka zanardi edicola ibrahimovic c nord

www.pointofnews.it

2020-10-05 16:18:52 Un nuovo In Corea del Nord si parla molto di più di

progetti per i cittadini che di spesa militare, ma potrebbe essere una fase

narrativa di Kim Jon-un, mentre la leadership è concentrata sulla parata

cerimoniale dove potrebbe mostrare nuovi pezzi dell 'arsenale. A

formiche.net

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_forzate_dialogo_taka_zanardi_edicola_ibrahimovic_c_nord
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro âIl Male del Nordâ Incontro

con lâautore MercoledÃ 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube

Milano, 1Â° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi

Borgogna con un nuovo appuntamento. MercoledÃ 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio dâAndrea -Vice Presidente del CSB- ospiterÃ Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro âIl Male del Nordâ.

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa unâ occasione per

commentare la gestione dellâemergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre lâepidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerÃ nel corso dellâincontro di

presentazione del libro âIl Male del Nordâ, di Pino Aprile che sarÃ possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ 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, onestÃ e legalitÃ ,

nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ 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 finalitÃ di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la

solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi

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

sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.maximitalia.it/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/24727179/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/24727179/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/24727179/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

LUIGI SALOMONE

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/01/news/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile-24727180/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro "Il Male del Nord" Incontro con

l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube

Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un nuovo appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro "Il Male del Nord".

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per

commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell' incontro di

presentazione del libro "Il Male del Nord", di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-pino-aprile/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro "Il Male del Nord"Incontro con

l' autoreMercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTubeMilano,

1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un nuovo appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro "Il Male del

Nord".Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per

commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario.Se ne parlerà nel corso dell' incontro di

presentazione del libro "Il Male del Nord", di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna.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.Per informazioni alla

stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_speakers_corner_con_pino_aprile-165958.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a a a (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male

del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione

per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a

Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello

politico e mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell'

incontro di presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà

possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi

Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/24727179/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il
Male ...

Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile (Milano, 01/10/2020) -

Presentazione del libro 'Il Male del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì

7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre

2020 -  Torna  la  rubr ica  Speakers '  Corner  de l  con un  nuovo

appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il Dott. Federico

Maurizio d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino Aprile,

giornalista e scrittore, per la presentazione del libro 'Il Male del Nord'.

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per

commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con

un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'

epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in

particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero

verificati a Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la

questione a livello politico e mediatico in un simile scenario. Se ne

parlerà nel corso dell' incontro di presentazione del libro 'Il Male del

Nord', di Pino Aprile che sarà possibile seguire in diretta sui canali

Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/15003-rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile.html?ml=1
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

cultura-e-tempo-libero(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male del Nord' Incontro con l' autore
Mercoledì 7 [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#cultura-e-tempo-libero (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il

Male del Nord' Incontro con l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTube Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del con un nuovo appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro 'Il Male del Nord'.

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per

commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell' incontro di

presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/rubrica-speakers-corner-con-pino-aprile_61294
http://www.volocom.it/
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A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro "Il Male

del Nord"Incontro con l' autoreMercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su

Facebook e YouTubeMilano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers'

Corner del Centro Studi Borgogna con un nuovo appuntamento. Mercoledì 7

ottobre alle ore 16.30 il Dott. Federico Maurizio d' Andrea -Vice Presidente

del CSB- ospiterà Pino Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del

libro "Il Male del Nord".Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un'

occasione per commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord

e a Sud con un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti,

ripercorre l' epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si

chiede in particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero

verificati a Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la

questione a livello politico e mediatico in un simile scenario.Se ne parlerà nel

corso dell' incontro di presentazione del libro "Il Male del Nord", di Pino Aprile

che sarà possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del

Centro Studi Borgogna.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.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458;E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=29581
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REDAZIONE ADNKRONOS

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro 'Il Male del Nord' Incontro con

l' autore Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube

Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un nuovo appuntamento. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30 il

Dott. Federico Maurizio d' Andrea -Vice Presidente del CSB- ospiterà Pino

Aprile, giornalista e scrittore, per la presentazione del libro 'Il Male del Nord'.

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un' occasione per

commentare la gestione dell' emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un

approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l' epidemia di

Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa

sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di

conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e

mediatico in un simile scenario. Se ne parlerà nel corso dell' incontro di

presentazione del libro 'Il Male del Nord', di Pino Aprile che sarà possibile

seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.money.it/adnkronos/Rubrica-Speakers-Corner-con-Pino-Aprile
http://www.volocom.it/

