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Ad aprire i lavori alcuni giovani cittadini di Partenope che anno dato all'intero dibattito il loro vivo contributo.
Proprio il tema dei giovani ha tenuto banco del resto nel corso della serata con il tema provocatorio di
"Napoli ...
Leggi la notizia
Persone: claudio agrelli marco giannotti giuseppe fazio
Luoghi: napoli lecce
Tags: presidente cittadini tunnel camera di commercio gruppo petrone fiavet natale tg2
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V Edizione Natale di Partenope: premiato sindaco di Lecce
Natale di Partenope è giunta alla sua quinta edizione: tema della
serata 'La città acchiappa cervelli'. Istituzioni e cittadini a confronto
sull'emigrazione dei giovani del sud. Durante la serata è stato
consegnato anche il premio alla migliore ...

Persone: basta v edizione natale teresa naldi
Luoghi: lecce napoli
Tags: cittadini premio serata agrelli istituzioni natale
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Napoli: 'Citta' di Partenope' compie 5 anni, premi per citta' 'acchiappacervelli'
Il progetto del creativo Claudio Agrelli ha portato in giro per il mondo,
dopo rifiuti e Gomorra, un'immagine positiva di Napoli organizzando
eventi a New York, Tokyo, Adelaide, Sydney, Buenos Aires,
Montevideo, Bilbao. Prime cinque candeline per ...

Persone: partenope teresa naldi enzo de luzio
Luoghi: napoli lecce adelaide
Tags: cittadini immagine serata msc crociere comune royal group hotels
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Napoli: 'Citta' di Partenope' compie 5 anni, premi per citta' 'acchiappacervelli'
Prime cinque candeline per Citta' di Partenope, il progetto del creativo napoletano Claudio Agrelli che ha
portato in giro per il mondo, dopo rifiuti e Gomorra, l'immagine positiva di Napoli organizzando eventi a New
York, Tokyo, Adelaide, Sydney ...
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