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Scrivere in versi: introduzione alla poesia
Scrivere in versi: introduzione alla poesia von Prof. E. R. Orlando vor 10 Monaten 22 Minuten 2.564 Aufrufe Primissimo video del canale: inizieremo a parlare oggi di #, poesia , . Cosa si intende per #versi? Cosa sono le #strofe?
Leggiamo le parole dei grandi maestri del teatro mondiale: Peter Brook (parte I)
Leggiamo le parole dei grandi maestri del teatro mondiale: Peter Brook (parte I) von Andrea Pangallo vor 8 Monaten 1 Stunde, 7 Minuten 175 Aufrufe In questo video, tratto da una diretta, vengono letti , e , commentati alcuni brani tratti dal libro \"Lo spazio vuoto\". Negli ultimi venti ...
Marc Augé | Spazio e felicità
Marc Augé | Spazio e felicità von MACRO ASILO vor 1 Jahr 50 Minuten 429 Aufrufe Spazio , e , felicità❞ Lectio Magistralis di Marc Augé La tradizione del pensiero in Europa ha spesso collegato la questione della ...
SENZA UNA CAREZZA, LA VITA E' INSOPPORTABILE - Edoardo Rialti
SENZA UNA CAREZZA, LA VITA E' INSOPPORTABILE - Edoardo Rialti von Scuola Permanente vor 2 Jahren 1 Stunde, 19 Minuten 857 Aufrufe 1° incontro de \"AMARE ANCORA\": Incontri pubblici sulla famiglia generatrice di speranza , e , di autentico umanesimo Serata del ...
Nostalgia del Presente #11 \"La smarginatura - laboratorio\"
Nostalgia del Presente #11 \"La smarginatura - laboratorio\" von Tony Allotta vor 8 Monaten 3 Minuten, 14 Sekunden 30 Aufrufe Nostalgia del presente , è , una raccolta , ed , elaborazione artistica di flussi di coscienza scritti originariamente a penna di getto per 7 ...
Incontro con le eccellenze - Piaceri e rischi della lettura nel Rinascimento - Lina Bolzoni
Incontro con le eccellenze - Piaceri e rischi della lettura nel Rinascimento - Lina Bolzoni von DìTV vor 2 Jahren 1 Stunde, 15 Minuten 73 Aufrufe Incontro con le eccellenze - Piaceri , e , rischi della lettura nel Rinascimento - Lina Bolzoni.
Francesco Guccini - Canzone per un'amica
Francesco Guccini - Canzone per un'amica von swing52a vor 12 Jahren 4 Minuten 3.757.342 Aufrufe Francesco Guccini - Canzone per un'amica.
Meine Philosophie für ein glückliches Leben | Sam Berns | TEDxMidAtlantic
Meine Philosophie für ein glückliches Leben | Sam Berns | TEDxMidAtlantic von TEDx Talks vor 7 Jahren 12 Minuten, 45 Sekunden 44.145.151 Aufrufe Bei Sam wurde im Alter von zwei Jahren Progerie diagnostiziert, eine seltene, rasante Alterungskrankheit. In dieser ...
Biografía completa de Violeta Parra
Biografía completa de Violeta Parra von Polyvox vor 3 Jahren 11 Minuten, 26 Sekunden 59.875 Aufrufe Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las ...
Lascia La Musica... Suonare...
Lascia La Musica... Suonare... von Il Poeta delle Parole vor 7 Stunden 5 Minuten, 30 Sekunden 415 Aufrufe Il mio libro di Poesie , è , disponibile , e , acquistabile online su Amazon al seguente link: Per il libro cartaceo: ...
La Cicala e la Formica (The Grasshooper and the Ant) Cartone Animati | Storie per Bambini
La Cicala e la Formica (The Grasshooper and the Ant) Cartone Animati | Storie per Bambini von Storie e Canzoni per Bambini vor 2 Jahren 10 Minuten, 20 Sekunden 1.019.234 Aufrufe La Cicala , e , la Formica Cartone Animati | Storie per Bambini La cicala , e , la formica , è , una favola di Esopo, adattata anche da Jean ...
Gabriella Fenocchio
Gabriella Fenocchio von il posto delle parole vor 2 Jahren 25 Minuten 329 Aufrufe Fonte: https://www.spreaker.com/user/il-posto-delle-parole/gabriella-fenocchio Gabriella Fenocchio \"Canzoni\" Francesco Guccini ...
Webinar - Leggere per crescere. Come sviluppare le competenze di lettura
Webinar - Leggere per crescere. Come sviluppare le competenze di lettura von Mondadori Education vor 6 Jahren 45 Minuten 843 Aufrufe L'intervento ha mostrato, partendo dall'esperienza didattica per arrivare ad una riflessione metodologica, strategie didattiche che ...
Frontiere della Letteratura italiana - Accademia dei Lincei e SNS - 02-02-2017
Frontiere della Letteratura italiana - Accademia dei Lincei e SNS - 02-02-2017 von SNS Outreach vor 3 Jahren 1 Stunde, 5 Minuten 182 Aufrufe http://www.sns.it/scuola/attivit%C3%A0-culturali/accademia-dei-lincei-, e , -normale-la-scuola/letteratura-italiana-frontiere-della- ...
Intervista a Tiziano Scarpa su Il cipiglio del gufo
Intervista a Tiziano Scarpa su Il cipiglio del gufo von PersonalBookShopper vor 2 Jahren 8 Minuten, 21 Sekunden 513 Aufrufe Intervistiamo il celebre scrittore veneziano di Stabat mater , e , di Venezia , è , un pesce a proposito del suo ultimo, bizzarro , e , ...
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