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MADE expo mette in scena l'edilizia del
futuro

Torna in Fiera Milano a Rho, dal 22 al 25 novembre
prossimi il salone il salone di riferimento per il settore
della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni con
300 espositori e una raffica di novità che professionisti,
progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani,
serramentisti, contractor e buyers possono...  

 

Lamezia. Al liceo “Tommaso
Campanella” si danza con
Filippo Stabile
... un messaggio di “futuro” per gli
studenti del Liceo Coreutico”. Tripodi,

coordinatore del...  

   

Camerino, la carica dei 120: la
caccia al tesoro colora il centro
storico della città
... al tesoro andata in scena nel centro
... in altri luoghi di Camerino, che

speriamo saranno...  

   

«Driving Energy», l'opera d'arte
di Terna in scena a Expo Dubai
... in scena creatività e innovazione da
tutto il mondo. È proprio l’innovazione
tecnologica a essere al centro...  

   

I Verdi europei: discorso sullo
stato dell’Unione in parte da
condividere ma non su clima,
biodiversità e Pac
... del bilancio dell'Ue, rimane in

completa contraddizione con i nostri obiettivi in   materia...  
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Expo 2020: va in scena negli
Emirati lo spettacolo del futuro
... diretta dal regista due volte premio
Oscar Robert Stromberg, in cui la star
di Thor invita il pubblico a visitare con

lui...  

   

Acqua risorsa circolare. L’Italia
indietro nella gestione
sostenibile dell’acqua (VIDEO)
... del Forum nazionale Acqua “Una
risorsa circolare” e a meno di un mese

dalla COP26 di Glasgow, Legambiente ricorda che «La...  

   

Nuove scuole a Macerata, maxi
piano da 27 milioni: "Si apre una
fase storica per l'edilizia"
... ordinaria eseguiti dagli operai
comunali in tutti i plessi scolastici.

«Programmazione, valore dell’educazione, sicurezza...  

   

Presente e futuro, a Todi il
festival della famiglia
... di Todi sarà dunque occasione per
mettere a confronto buone pratiche e
necessità, ... va in...  

   

Nel 2020 l’Italia ha destinato
34,6 miliardi di euro ai sussidi
ambientalmente dannosi
... in bolletta fino al 40%, o hanno
risanato le casse comunali, ridotto tasse

o avviato filiere a sostegno delle famiglie più...  

   

La Cattolica sbarca a Expo
Dubai, presentate tre iniziative
dell’Ateneo
... italiani da sempre sanno tradurre in
una opportunità per tutti i mercati del

mondo».A raccontare...  
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