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Con 'Artigiano in Fiera' un
ponte con l’Africa

TV

27.11.2018 - 13:15
Milano, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Prenderà il via sabato 1° dicembre
la ventitreesima edizione di 'Artigiano in Fiera': a Fieramilano (Rho-Pero),
per nove giorni, oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto
provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una super cie espositiva di
340mila metri quadrati. L’inaugurazione della rassegna promossa da
Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa si terrà lo stesso giorno alle ore 12 all’interno
dell’area eventi Africa (padiglione 5).

Siparietto Salvini-Gruber:
"Isoardi? Sono a ari miei, al
massimo lo dico alla D'Urso"
De Luca: "M5s esponenti del
moralismo robespieriano, ci
sia umiltà e rispetto"

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di 'Artigiano in Fiera',
Antonio Intiglietta, l’amministratore delegato di Fieramilano, Fabrizio
Curci, il presidente del Comitato direttivo di 'Artigiano in Fiera', Maria
Teresa Azzola, il ministro della Solidarietà sociale dell’Egitto, Ghada Wali,

Manovra, De Luca: "Con
procedura d'infrazione in
Campania ci sarà bagno di
sangue"

il segretario generale della Federazione degli artigiani della Tunisia,
Hichem Houidhek, la promotrice di Ferronerie d’Art (impresa e comunità
del Madagascar), Violette Ralalaseheno, il direttore generale di E4Impact

Scuola, Bussetti: "In
manovra confermato
aumento per 2019"

Foundation, Frank Cinque, e, in rappresentanza degli enti di formazione,
Stefano Salina.
Con l’evento inaugurale 'Artigiano in Fiera' intende promuovere attraverso un’intesa con Egitto, Tunisia e Madagascar - l’inizio di una

Infogra ca - Addio a
Bernardo Bertolucci, un
regista italiano nella storia

nuova forma di cooperazione volta a sviluppare: una rete tra imprese
artigiane italiane e africane, con particolare attenzione ai giovani, alle
donne e al tema dell’innovazione; una cooperazione tra le realtà artigiane
e gli operatori della formazione professionale con il coinvolgimento di
importanti enti italiani (Formaper - Azienda speciale della formazione
della Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi, Galdus Cooperativa sociale per l’istruzione la formazione e il lavoro, Capac -
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Tale e quale show, trionfa
l'umbro Federico Angelucci
- Video 1 e 2

Politecnico del commercio e del turismo, Energheia - impresa sociale,
Afol metropolitana); collaborazioni, a livello universitario, tese alla
formazione manageriale e imprenditoriale a sostegno delle start-up
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d’impresa, con il supporto di E4impact.
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L'addio a Bertolucci, il cinema
rende omaggio al maestro



Siparietto Salvini-Gruber:
"Is… massimo lo dico alla D'Urso"

Caso Berlusconi, la Corte di Strasburgo ha archiviato il
ricorso
Strasburgo (askanews) - Caso archiviato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di
cancellare dal ruolo il ricorso che Silvio Berlusconi aveva presentato a Strasburgo. Tramite i
suoi legali l'ex presidente del Consiglio si era attivato contro il decreto del 2012 che ne aveva
determinato l'incandidabilità alle elezioni e che aveva portato successivamente alla sua
decadenza da senatore. ...
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Tale e quale show, trionfa
l'umbro Federico Angelucci
- Video 1 e 2

Belen Rodriguez, il
completino intimo nero e il
suo consiglio...

Vasco Rossi: La verità fa
male. Il video del nuovo
pezzo

Grandissima prestazione e trionfo per il
folignate Federico Angelucci. E' lui il vincitore
dell'edizione 2018 della trasmissione Rai Tale e
quale show. Decisiva è stata la ...

Come al solito sono bastate poche ore a Belen
Rodriguez per fare il pieno di like su Instagram,
grazie alla "solita" foto supersexy. Questa volta la
showgirl è stata ...

Eccolo! E' stato pubblicato venerdì 16
novembre il nuovo pezzo di Vasco Rossi
intitolato "La verità", subito preso "d'assalto" dai
fans. Un pezzo tutto da sentire che si ...
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