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Roma 
 12.40

Il Premio Nobel per l'economia al canadese David Card e agli statunitensi Joshua D.
Angrist e Guido W. Imbens

10 OTTOBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

Ultim'ora

CONTENUTO PER GLI ABBONATI      

"Re-writers", invito al festival che ripensa la realtà
di Elisabetta Amato

Dal 15 al 17 maratona no stop con 10 tavole rotonde e 110 ospiti, da Max Gazzè a Melania
Mazzucco. A cura di Eugenia Romanelli ed Ernesto Assante per dare voce ad una
comunità che spazia fra le generazioni
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poi 5,99€ per 3 mesi
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Max Gazzè, Giancarlo De Cataldo, Melania Mazzucco, Edoardo Albinati,

Luca Barbarossa, Nancy Brilli, Lidia Ravera, Drusilla Foer, Federica Cacciola

(Martina Dell'Ombra), Greg, Giovanni Scifoni, sono alcuni dei personaggi che

animeranno il ReWriters Fest., che si terrà dal 15 al 17 ottobre al WeGil di largo

Ascianghi, a Travestevere.

L'evento, organizzato da Eugenia Romanelli, founder di ReWriters.it,
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Leggi anche

Claudio Amendola racconta la malattia di Francesca Neri. "Starle vicino è il
mio compito. La nostra è una grande storia d'amore"

Quartiere Salario, demolito palazzetto vicino alle catacombe di Priscilla. I
residenti: "Qui trema tutto"

Roma, tre licei e la passione per la musica: 30 studenti per il docu-film
"Caput Musicae, tra centro e periferia"
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Raccomandati per te

Eitan, ultima udienza durata 12 ore. Il 26 ottobre la sentenza

Lavorare quattro giorni alla settimana: il Belgio studia la compressione
dell'orario

Vola la petizione per sciogliere i partiti fascisti, Valentina Cuppi: "Mi auguro
firmino anche Salvini e Meloni"

No Green Pass, il Pd al governo: "Sciolga Forza Nuova per decreto". Ecco il
testo della mozione

CHE TEATRO FA
di Rodolfo di Giammarco

(ri)trovarsi ai teatri della cupa

BLOG

SGARBATELLA
di Livio Quagliata

Al voto! Al voto!

RUBRICHE
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La guida allo shopping del Gruppo Gedi i

CALCIO

Calcio in streaming: come potenziare la connessione WiFi per vedere le
partite
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IL MISTERO DI MONTE PRAMA DI CABRAS

Emilia Gramigna
ARTE-E-ARCHITETTURA

Scrivi la tua storia Servizi editoriali

NECROLOGIE

RICERCA NECROLOGI PUBBLICATI »

ENTRA NEL NETWORK DEDICATO A CHI AMA LA SCRITTURA

Pubblica il tuo libro e fatti scoprire
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

CERCA UN LAVORO

Provincia

Area funzionale

Autista - Magazziniere
Azienda operante  nel settore commerciale in
zona Sedico RICERCA Autista/Magazziniere con
patente...

Roma

-

Cerca
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