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Chicca Gagliardo|incontra il
pubblico|al Festival dei narratori
Il Festival dei narratori italiani PresenteProssimo continua con
un nuovo appuntamento: Chicca Gagliardo si racconterà al
pubblico dell'auditorium della biblioteca civica di Treviglio
venerdì 31 ottobre alle 20:30. La scrittrice Chicca Gagliardo
vive ...
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Torna il festival
della fotografia
etica
Il festival giunto alla sua
quinta edizione attira
fotografi e giornalisti di tutto
il mondo che con le immagini
raccontano il

GIORNALISMO

I vincitori del
Pulitzer
The Guardian Us e The
Washington Post hanno vinto
il più ambito premio
giornalistico del mondo

EVENTI

Leonardo come
mai l'avete visto
La mostra che aprirà
esattamente tra un anno, il
15 aprile 2015, a Palazzo
Reale, a ridosso dell'apertura
di EXPO 2015, è la più grande
esposizione dedicata a
Leonardo mai ideata in Italia.

FOTOGRAFIA

Il concorso
australiano di
ritratto fotografico
Uno scatto diverso, secondo
la giuria del National Portrait
Photographic Prize, che ha
aggiudicato il primo premio
alla foto di Matthew Martin
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