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AVVISO AI LETTORI
Al fine di far aumentare le visite dei nostri
lettori sul nostro portale, da qualche tempo a
questa parte abbiamo scelto di impedire agli
utenti di poter copiare i testi e le foto delle
notizie che pubblichiamo. Nulla impedisce
tuttavia, a chiunque voglia diffonderle, di
cliccare sui link della notizia che interessa e
che reindirizza immediatamente il lettore al
nostro portale e, a tal punto, di copiare dalla
Mi piace 3
casella degli URL per intero e quindi
Share
Tweet
incollare il link della notizia stessa
replicandolo altrove. Seguendo questi
Condividi
semplici passi si ottiene il medesimo
risultato
e
si
contribuisce
Vedi il primo giorno al Monte
contemporaneamente
alla
diffusione
dei
Librić, girando tra gli scaffali della
nostri servizi e delle nostre testate in rete.

fiera, salendo sul palcoscenico
dei laboratori (all’estivo della
La Redazione
Comunità degli Italiani),
osservando gli ambienti riservati
alle attività tematiche
dell’animazione, per poi perdersi
Fiume
tra libri, autori, animatori e
coordinatori dello staff fieristico e
23 °C
incontrare i ragazzi, gli
Pola 22°C +++ Trieste 22°C
insegnanti, i genitori, il pubblico,
[Details]
la vera ragione d’essere di
questo Salone.
Tutto allegro e prevedibile

FACEBOOK

Nelle pause tra un picnic con
l’autore e l’altro, ci sono stati ben
altri ospiti protagonisti. I
rappresentanti dell’Università
Popolare di Trieste, vale a dire la
presidente Cristina Benussi e il
direttore Fabrizio Somma, sono
http://www.editfiume.info/lavoce/pola/28062-i-vertici-dell-upt-al-monte-libri
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arrivati alla CI per fare gradita
La Voce del Pop…
visita, ovviamente senza pretesa
5196 "Mi piace"
di intrattenere il giovane pubblico
lettore, ma di toccare con mano
La Voce del Popolo
lo splendido aspetto
@lavocedelpopolo
multiculturale, peculiare anche
dell’undicesima edizione della
Kek cerca la prima vittoria al
Mi piace questa Pagina
Fiera del libro per l’infanzia. Il
Maksmirlavoce.hr/sport/254-kek-…
programma italiano “Più che una
storia” – ormai diventato un
marchio di riconoscimento, senza Piace a 9 amici
il quale l’evento è impensabile –
è in procinto di alzare il sipario
offrendo incontri e laboratori uno
Visit the website Visit the website Visit the website
dietro all’altro, con pochissime
soste, mentre l’allestimento dei
libri italiani in offerta
Abbiamo 333 visitatori e nessun utente
promozionale stanno già facendo Cerca...
online
signora figura. Vedi lo stand della
nostra casa editrice “EDIT”, con i Cerca...
titoli italiani per ragazzi, che per
11 anni consecutivi non ha mai Condizioni d'uso per l'utenza
Tutela della privacy
mancato a un appuntamento e la
Contatti
lauta offerta di volumi importati
dalla libreria triestina “Nero su
Bianco”. Al cospetto di tanta
copiosità di idee tramutatesi in
progetti concreti, da offrire ai
nostri asili e alle nostre scuole
della Comunità Nazionale
Italiana, per l’UPT, in qualità di
cofinanziatore dell’evento, è una
bella soddisfazione. Entrambi i
rappresentanti dell’ente morale
triestino hanno voluto esprimere
sincero compiacimento per la
ricchezza del programma
italiano, elogiando la presenza
attiva della Comunità degli
Italiani nella vita culturale della
Città di Pola.

Tweet di @lavocedelpopolo

WHO'S ONLINE

SEARCH

SCOPRI I NOSTRI ZAINETTI

Il repertorio italiano
A illustrare per filo e per segno
tanto di contenuti e attività
previste entro la cornice del
repertorio italiano del Monte, ci
hanno pensato il presidente della
CI, Fabrizio Radin e la presidente
dell’Assemblea dell’UI (oltre che
presidente dell’Assemblea del
sodalizio), Tamara Brussich,
curatrice di una parte del
programma italiano realizzato
con il coordinamento di Liana
Diković, responsabile del
Servizio bibliotecario centrale per
la CNI, presso la Biblioteca civica
di Pola. L’incontro tra
organizzatori e cofinanziatori è
servito anche per studiare come
crescere e offrire ancora di più,
assicurando una presenza attiva
alle prossime edizioni del
Festival anche per i ragazzi e
allievi delle scuole italiane della
Slovenia, poiché fino a
http://www.editfiume.info/lavoce/pola/28062-i-vertici-dell-upt-al-monte-libri
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quest’edizione vi hanno
partecipato soltanto le scuole di
Croazia. Inoltre, è stata colta
l’occasione anche per intavolare
il discorso di una collaborazione
concreta con la direttrice della
Fiera del libro San(j)am knjige,
Magdalena Vodopija, che
quest’anno vedrà incluso un
programma italiano da
concretizzare in sinergia con la
CI polese. Va specificato, che ai
finanziamenti del programma
italiano del Monte partecipano
per il tramite dell’UPT, il Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
della repubblica d’Italia, l’Ufficio
croato per i diritti umani e i diritti
delle minoranze nazionali,
nonché l’Unione Italiana.
Mi piace 3
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RTV: rispettare i

sapere
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attaccate dal

la «Popolana»

punteruolo rosso

ABBAZIA |
Regolamento generale
sulla protezione dei dari
personali (GDPR),
situazione finanziaria,
preparativi per le
prossime elezioni...
Questi gli argomenti
principali di cui si è
discusso a...

L’interpretazione giuridica
e l’arte della convergenza

ABBAZIA | È allarme
punteruolo rosso per le
palme di Abbazia. Da
qualche anno ormai il
vorace coleottero
originario dell’Asia
sudorientale sta
distruggendo una delle
piante più
caratteristiche della
Perla...

Smartica, la nuova app
Giurisprudenza. Il diritto dell’Autotrolej
parla in italiano

ROVIGNO | Saranno
quasi duemila i
partecipanti alla 14ª
edizione della
“Popolana”, la più
grande manifestazione
sportivo-ricreativa nella
città, fiore all’occhiello
del turismo In Croazia.
Il...
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L’opposizione diventa
«scomoda»?
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DIGNANO | Giornata
mondiale del libro tutta
particolare a Dignano: il
piacere della lettura e il
libro inteso quale
strumento di diffusione
del sapere sono stati
celebrati con
l’inaugurazione della...

Consiglio di programma
(CdA) della
Radiotelevisione
nazionale, tenutasi a
Lubiana, è stata avviata
la prima discussione
sulla Strategia di
sviluppo della RTV di...
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