
Cari amici dell’ACDMAE e lettori affezionati,

   Anche ALTROV'È a malincuore ha dovuto rinunciare al
ricevimento che da’ ufficialmente il via alle attività sociali.
Avremmo voluto incontrare le tante di voi che ancora non
conoscono il nostro progetto editoriale. Avremmo voluto
chiedere consigli o semplici suggerimenti a chi già ci
conosce da anni perché ogni incontro “vero” è
un’occasione per sviluppare sinergie e nuove
collaborazioni: confrontarci, migliorarci e mettere in
cantiere idee per articoli sempre più interessanti e attuali.
 
   Inutile sottolineare che la situazione attuale richiede
altri sacrifici… Ma le attività del nostro Magazine vanno
avanti, di pari passo con i pensieri e con il bisogno di
esprimerli. 
 
  GRAZIE a chi, nonostante tutto, ha trovato un momento
per scrivere e inviarci il suo articolo. E GRAZIE a chi avrà
voglia e tempo di leggerci, commentarci e condividerci
online, in attesa di tempi migliori e di piccole donazioni
benevole che ci aiuteranno (Covid permettendo) a tornare
in tipografia.
 
  Con quest’auspicio v’invitiamo a cliccare sul link della
notizia di vostro interesse o a navigare direttamente sul
sito aggiornato di www.altrovemagazine.it

 Buona Lettura!
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Conto alla rovescia per l’apertura del Maxxi 
       L’Aquila, il museo della rinascita

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo coglie nel (di)segno: Di Maio, fumetti e
graphic novel per aiutare il “Brand Italia” durante la pandemia

Che cosa è il Cultural Reverse Shock? Facciamo
       luce su una patologia “oscura” che affligge gli expat

Altrov’è mantiene le promesse: in Report  
 (Vol.II) del “Diario tragicomico” di una                                     
mamma in volo per Pechino.

Arriva in libreria la “Breve storia degli italiani in
Cina”. Ne parliamo con l’autore
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Occhio al calendario delle attività ACDMAE: all’aperto o collegandosi online si possono ancora
condividere belle esperienze con i Gruppi Insieme a Roma e Formazione e Lavoro

Ancora INSIEME, a Roma Formazione in tempo di CODIV: ecco cosa bolle in pentola

“Abitare” può far rima con “scrivere”? 
        Risponde Sandro Veronesi

Non è ancora tempo di grandi viaggi. E allora
conviene approfittare del Bel Paese. A Pisa abbiamo
scoperto che…

Un pezzo emozionante di storia o la storia di un “pezzo” emozionate? 
Un altro bellissimo racconto nella Rubrica Verba Volant
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