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Fare di necessità virtù(ALE) o
del perché non ci leggerete su
carta

In questi mesi la Redazione di ALTROV'È non

è certo stata con le mani in mano. Al contrario,

abbiamo lavorato più del solito per preparare un

aggiornamento ancora più ricco e vario.Tante

nuove storie, report dall'estero, video e splendide

immagini vi accompagneranno in questi ultimi mesi

di attività ridotte in ottemperanza agli ultimi

decreti, cliccando sul link 

Oppure aprendo direttamente il link della notizia

che vi interessa

Cari amici dell’ACDMAE e lettori affezionati, Anche
il nostro gruppo può finalmente far sentire la
propria voce e farsi leggere. Per ora saremo solo
sul sito web...Il motivo? Lo comprenderete qui: link
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Altrovè 

NEWSLETTER:

Lettera della
Presidente
Incontri
Straordinari
Parole Tra Noi
Leggère
Sua Eccellenza il
"MADE IN ITALY"
Centenario della
nascita di FELLINI
Interior Design
Crisi post-Covid
Report Dall’estero
Le diverse attività
dell’ACDMAE
Letti Per Voi, Visti
Per Voi E Verba
Volant
Le ultime dalla
nostra segreteria 
l’ultimo saluto
a Ivana Fransoni

http://notiziario.acdmae.it/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/fare-di-necessita-virtuale-o-del-perche-non-ci-leggerete-su-carta/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/lettera-del-presidente-2-4-2/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/senza-le-donne-nessuna-ricostruzion-parola-di-elena-di-giovanni/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/eugenio-montale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/questa-di-marinella-e-la-storia/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/tutto-simmagina-fellini-100-genio-immortale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/smart-working-fra-spazio-fisico-e-spazio-mentale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/politi-crisi-post-covid-scioccante-ma-gli-italiani-possono-farcela/
https://notiziario.acdmae.it/report-dallestero/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/ultimi-aggiornamenti-2-2-2/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/in-ricordo-di-ivana-fransoni/


Dalla Cina con
stupore, diario
tragicomico di una
mamma in fuga
Oltre il proprio
balcone, il dramma
dei cristiani in Terra
Santa
Angeli dalle ali
d’aquila
Uganda, la perla
d’Africa con il futuro
in mano alle donne
Il desiderio della
porcellana

Storie toccanti di vita
vissuta arrivano come
sempre dalle nostre sedi
all’estero…Ma anche dai
nostri balconi, se
sapremo vedere più
lontano:  Nei nostri
REPORT DALL’ESTERO
 

Lettera della Presidente
Per la serie INCONTRI

STRAORDINARI,

conosciamo Elena Di

Giovanni Valensise,

vicepresidente e co-

fondatrice di Comin &

Partners

Nella Rubrica PAROLE

TRA NOI

LEGGÈRE riecheggiano,

sempre attuali, quelle di

Eugenio Montale

Spazio a Sua Eccellenza il

"MADE IN ITALY" con la

lunga storia di successi

del marchio "E. Marinella"

INTERIOR DESIGN cruciale

anche per ridefinire lo

spazio domestico in tempi

di smartworking

L’economia italiana

piegata dal Covid riuscirà

a risollevarsi? Ascoltiamo

l’analista

 

 

 

 

 

 
Rimini doveva festeggiare

tutto l’anno ma il

Coronavirus ha interrotto

il calendario

del centenario della

nascita di FELLINI.

La Mostra clou dedicata

al Maestro diventa un

video visibile a tutti

Suggerimenti e proposte

interessanti anche nelle

nostre Rubriche fisse:

LETTI PER VOI, VISTI PER

VOI e VERBA VOLANT

Le ultime dalla nostra

Segreteria

ll lockdown, infine, non

ha permesso a molte di

noi di dare l’ultimo saluto

a Ivana Fransoni. Maria

Gabriela la ricorda
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https://notiziario.acdmae.it/2020/06/dalla-cina-con-stupore-diario-tragicomico-di-una-mamma-in-fuga/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/oltre-il-proprio-balcone-il-dramma-dei-cristiani-in-terra-santa/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/angeli-dalle-ali-daquila/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/uganda-la-perla-dafrica-con-il-futuro-in-mano-alle-donne/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/il-desiderio-della-porcellana/
https://notiziario.acdmae.it/report-dallestero/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/lettera-del-presidente-2-4-2/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/senza-le-donne-nessuna-ricostruzion-parola-di-elena-di-giovanni/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/eugenio-montale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/questa-di-marinella-e-la-storia/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/smart-working-fra-spazio-fisico-e-spazio-mentale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/politi-crisi-post-covid-scioccante-ma-gli-italiani-possono-farcela/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/tutto-simmagina-fellini-100-genio-immortale/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/ninfee-nere-di-michel-bussi/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/18-regali-di-francesco-amato/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/momenti-di-calma/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/ultimi-aggiornamenti-2-2-2/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/in-ricordo-di-ivana-fransoni/


Parola d’ordine

INFORMARE: con il

“Come e Dove” digitale,

in arrivo il primo “Libro

Bianco” ACDMAE

I suoni in quarantena

Lockdown?

Un’opportunità per

formarsi

 

 

 

 

 

 

 

 

A “scuola” con Raffaello,

in attesa di tornare alla

normalità

Il nuovo volto del corso

Donne, Pace e

Mediazione

“Echando pa’lante”, la

nostra parola d’ordine in

tempi di COVID

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti e le osservazioni sono sempre benvenuti. Utilizzate
le apposite finestre di dialogo, a margine degli articoli, per

parlare con noi. Per condividere proposte di articoli vi
preghiamo di scrivere a sbonini@gmail.com, mettendo sempre

in c/c la Redazione altroveacdmae@gmail.com

Le diverse attività dell’ACDMAE
La necessità aguzza l'ingegno: le misure di
contrasto al Covid-19 non hanno fermato gran
parte dei nostri Gruppi. Grazie a Internet!
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https://notiziario.acdmae.it/2020/06/parola-dordine-informare-con-il-come-e-dove-digitale-in-arrivo-anch-il-primo-libro-bianco-acdmae/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/i-suoni-in-quarantena/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/lockdown-unopportunita-per-formarsi/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/a-scuola-con-raffaello-in-attesa-di-tornare-alla-normalita/
https://notiziario.acdmae.it/2020/06/il-nuovo-volto-del-corso-donne-pace-e-mediazione/
https://notiziario.acdmae.it/2020/05/echando-palante-la-nostra-parola-dordine-in-tempi-di-covid/

