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LA STRISCIA
Usa, sparatoria in centro commerciale: 4 morti

“Unless”, conferenza TEDx al Palazzo Reale di
Napoli
di Giuseppe Scuotri
10 settembre 2016 (Visualizzato 46 volte)
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I PIÙ LETTI
Castel Volturno, Maria diventa mamma
a 61 anni: nasce Elias
Castel Volturno - Maria Rosaria Veneruso, napoletana,
diventa madre a 61 anni. Il parto è avvenuto nella clinica
Pineta Grande di Castel Volturno, nel...
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20 settembre 2016

“A meno che” anticipa sempre qualcosa che sta per
accadere, restituisce la speranza perduta, la
possibilità che qualcosa cambi. Riteniamo che nel
mondo esistano tanti “a meno che” quante sono le
persone che hanno grande volontà e fiducia
incrollabile in ciò che può diventare, persone che
hanno la capacità di guardare oltre l’apparenza e di
immaginare il meglio (fonte: evento Facebook)
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Donna muore dopo parto: indagati 6
medici
Napoli - Ha perso la vita durante il parto, Imma
Minichino, 32 anni, sottoposta al quarto cesareo con cui
ha dato alla luce il piccolo Mattia. La tragedia...
7 settembre 2016
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Tumori, scoperta a Napoli molecola che
sopprime crescita del melanoma
Napoli - Passi avanti nella lotta contro il melanoma
maligno grazie a un gruppo di ricerca...
29 agosto 2016
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Queste le parole che gli organizzatori di
Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso il
TEDxNapoli2016 hanno scelto per presentare
latitante Flavio Salzano
“Unless”, la conferenza che sabato 24 settembre
nella notte nel quartiere Ponticelli di Napoli:
riunirà 10 oratori d’eccezione nella suggestiva cornice Omicidio
Flavio Salzano, 29 anni, è stato ucciso con diversi colpi
del teatro di corte di palazzo reale, a Napoli. TEDx è di pistola alla testa. Salzano è stato...
un programma di conferenze allestite in maniera 30 agosto 2016 0
indipendente lanciato da TED, organizzazione noprofit che dal 1984 si occupa, attraverso convegni in
diverse parti del mondo, della divulgazione di “idee che meritano di essere diffuse”, stimolando
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scienza alla finanza, dalla tecnologia alla politica. La formula rimane la stessa: i relatori saranno
invitati ad esprimere idee, opinioni ed intuizioni personali riguardo all’argomento trattato in
interventi che non superino i 18 minuti di durata.
Tra gli ospiti della giornata, Renate Van Der Zee, giornalista, scrittrice ed attivista per i diritti
delle donne ed il professor Bruno Siciliano, della facoltà di ingegneria della Federico II.
Evento: https://www.facebook.com/events/1091336637588568
tedx

ULTIMI COMMENTI
Link che ci piacciono
Giuseppe Alex De Jupiter
Mi sembra interessante questo punto di vista....
OMICIDIO RAVENNA, GIULIA RICATTATA DAL MARITO · 2
HOURS AGO

Prezzi del montascale?
Offerte esclusive solo per
te. 3 preventivi entro 1 ora!

Napoli, un bus navetta
Palazzo RealeCapodimonte - Pupia.tv

Ha perso oltre 30 Kg e vinto
l'Oscar battendo tutti i
record. Adesso si Racconta
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Grazia Rove
Che legale disgustoso... studio legge e spero
di mantenere sempre un concetto di etica...
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MORÌ DOPO AVER RIFIUTATO CHEMIOTERAPIA, DOSSIER
‘CHOC': “CONDIZIONATA DA GENITORI” · 2 WEEKS AGO

Alfio
Ullala hanno pure chiesto di dare aiuto come
volontari: quello che dovrebbe un atto...
TERREMOTO, 20 PROFUGHI AFRICANI TRA I SOCCORRITORI
PER CERCARE SOPRAVVISSUTI · 1 MONTH AGO

Marte
Questo finto uomo mi ha sempre suscitato
antipatia, ma devo ammettere che ormai mi
fa...
VINCENT CASSEL: “VI PRESENTO LA MIA COMPAGNA TINA” · 1
MONTH AGO
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