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Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS
feed for updates on this topic.

Seconda tappa per Canale 150, iniziativa pregevole per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Dopo Torino, prima capitale d’Italia, tocca oggi a
Roma, a l l’Opificio Telecom. L’evento dura fino alla mezzanotte di
oggi. Per seguire gli aggiornamenti, l’Hashtag è #canale150
Canale 150 è la televisione “culturale” dei 150 anni dell’Unità
d’Italia che, in un tour tra le città italiane più significative di
questo importante anniversario, fa raccontare a 150 autori di
oggi i 150 anni che sono stati, attraverso i ricordi della vita di
altri 150 autori passati. E’ un Tour letterario, sono 150
appuntamenti con una storia.

Main Sponsor

Oltre al canale YouTube, dove è possibile rivedere gli interventi,
l’iniziativa è sostenuta da Telecom, che ha messo a disposizione il
portale sul quale veicolare i contenuti video, di venti minuti ciascuno,
e che supporta l’iniziativa anche con la televisione LA7, sulla quale
potranno guardare gli interventi anche coloro che non sono avvezzi al
web.
I’m Supporter

-–AGGIORNAMENTO
E’ possibile riascoltare gli interventi attraverso il Podcast di Italia150
Tutta la mia rassegna stampa On Line su Canale 150 la trovate QUI
Share on Facebook
– Se ti è piaciuto questo Post, puoi offrirmi un Caffé con Paypal se vuoi ! (Euro 1,00)
Popularity: 1%
Technorati Tags: 150 anni, 2011, Canale 150, Unità d'Italia
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23 ottobre 2007 -- LE TRACCE DELL’ELABORATO A FIUGGI 2007 (6)
1 maggio 2007 -- TI SCATTERO UNA FOTO (0)
25 febbraio 2008 -- Frozen a Studio Aperto (0)

Sachs Campaign
Crist signs Sachs-sponsored measure on
tuition waivers 11 giugno 2010
Gov. Charlie Crist has signed
legislation into law that allows
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teachers to receive tuition waivers at
state universities and colleges when

