
Futura Expo, sale in cattedra la  Smart
Future Academy

Smart Future Academy ">  Smart Future Academy " id="4782a804">

Racconteranno successi e sconfitte, errori, sacrifici e soddisfazioni. Lo faranno con il
cuore in mano, come se stessero parlando ai propri figli o nipoti, con l'intento di
dimostrare loro che, con la... Smart Future Academy ">Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• Migliaia di studenti imparano dai grandi: riecco le lezioni di  Smart Future Academy 
• Rispetto dell'ambiente e crescita economica: a Futura Expo sfila il "modello Brescia"
• Futura Expo oggi al via con 15mila prenotazioni: "Evento per tutti"

Altre notizie
• SPETTACOLO Smart Future Academy "> Futura Expo, sale in cattedra la  Smart

Future Academy

Racconteranno successi e sconfitte, errori, sacrifici e soddisfazioni. Lo faranno con il
cuore in...

• SPETTACOLO Lorenzo Cremonesi: "Stupiti, e un po' disturbati, dalla resistenza degli
ucraini"

Il giornalista del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi parla al pubblico di Librixia in
...
• SPETTACOLO Mille chitarre accende San Polo: in 500 per il concerto collettivo

Brescia. Grande festa della musica a San Polo Cimabue, con "Mille Chitarre", con il...
• SPETTACOLO A Brescia mille chitarre in piazza per far volare il canto libero

Chitarre di tutte le forme e colori, classiche, elettriche, ma anche giocattolo in plastica
oppure...

• SPETTACOLO "Nascita e avvento del fascismo in Italia", martedì ne parla Simona
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Colarizi
Brescia . Inizia martedì 4 ottobre, alle 18 nell'auditorium San Barnaba in corso Magenta
...
• SPETTACOLO Matteo Caccia: "Le storie e le voci degli altri ci cambiano la vita"

Matteo Caccia è nato per scrivere. Per raccontare, soprattutto. "Io vengo da una...
• SPETTACOLO Giorgia Soleri: "Scrivo di amore e temi difficili come la dipendenza

affettiva"

Avvisa, nelle prime pagine, che nel libro "saranno trattati anche temi difficili , come la
...
• SPETTACOLO Futura Expo, a Brescia tre giorni "green" tra innovazione e

divertimento

Un tuffo nel futuro con un allestimento maestoso. Scienza, impresa, innovazione,
divertimento e...

Notizie più lette
1. "Fotografiamo il futuro. Obiettivo sull'edilizia", le premiazioni al Futura Expo 2022
2. Settore costruzioni: il 2021 è stato un anno in crescita, edilizia protagonista del

rilancio del Paese
3. Futura Expo, entrate al Brixia Forum con noi
4. Il Brescia in analisi cerca le ragioni di un flop umiliante
5. Lorenzo Cremonesi: "Stupiti, e un po' disturbati, dalla resistenza degli ucraini"

Temi caldi del momento
gdb•
leave this•
orario•
leggi•
incidente•
lavoro•
voto•
bresciano•
territorio•
processo•
figli•
informazioni•

Gli appuntamenti In città e dintorni Brescia
FARMACIE DI TURNO oggi 3 Ottobre
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