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L'antidoto "Liberty" contro il CORONAVIRUS. Inno alla
bellezza
Iniziativa per il sociale volta a combattere la srisi delo "stare in casa al chiuso"
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In seguito al dramma del Corona virus l’Associazione Nazionale IIttaalliiaa  LLiibbeerrttyy

(Ente di Promozione sociale senza fini di lucro), rende noto che da domani attiverà

una ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiggiittaallee  aacccceessssiibbiillee  aa  ttuuttttoo  iill  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattoo  ssuull  ssiittoo

wwwwww..iittaalliiaalliibbeerrttyy..iitt  ((hhttttppss::////wwwwww..iittaalliiaalliibbeerrttyy..iitt//)) in cui offrirà gratuitamente

delle lleezziioonnii ee  gguuiiddee  ggrraattuuiittee di pubblico accesso a tutto il territorio nazionale.

Come lo stile Liberty durante la Grande Guerra irradiò il popolo con la sua totale
bellezza, oggi, più che mai di fronte a questa pandemia può ravvivare gli animi
distraendoli dalla depressione con colori ruggenti, forme sensuali e architetture
che paiono un sogno incatnato.

Con il professore Andrea Speziali, tra i massimi esperti del Liberty in Italia, ssaarràà

ppoossssiibbiillee  ccoonnoosscceerree  iinn  ttuuttttee  llee  cciittttàà  ii  ccaappoollaavvoorrii  ddii  qquueessttaa  ccoorrrreennttee  aarrttiissttiiccaa

La nuova CleanMyMac X
Pulisci, velocizza proteggi il tuo Mac con un'unica app. Scaricala
gratis.
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che tra la fine dell’800 ed i primi del ‘900 definì uno stile di vita.

Attraverso le applicazioni di GGooooggllee CCllaassssrroooomm,,  CCuullttuurraall  IInnssttiittuuttee  ee  SSttrreeeett

VViieeww,, il pubblico verrà guidato in videoconferenza a scoprire le meraviglie

artistiche ed architettoniche del nostro Paese.

Inoltre si terrà un programma di lezioni in cui il Presidente di Italia Liberty ed i suoi

collaboratori insegneranno il mondo della grafica, come creare un’immagine

coordinata e l’utilizzo di alcune applicazioni gratuitamente. Suggerito agli studenti.
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Rispetto alle attività culturali annullate a causa della quarantena, l’Associazione

continua a programmare eventi e iniziative anche in vista dell’AArrtt  NNoouuvveeaauu  wweeeekk

dall’8 al 14 luglio che prevede centinaia di conferenze e oltre 200 luoghi aperti al

pubblico con migliaia di percorsi guidati su tutto il territorio nazionale. Sopratutto

per fronteggiare la crisi sul settore e caldeggiare i governi a riaprire i ponti con altri

stati nel mondo.

AA  ttaall  fifinnee  ccoonnssiiddeerraattii  ii  ddaannnnii  ccrreeaattii  ddaall  vviirruuss  pprrooppoonniiaammoo  aall  MMiinniisstteerroo  ddii

ssoossppeennddeerree  ppeerr  66  mmeessii  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellll’’IIMMUU  aaii  pprroopprriieettaarrii ddeellii  ppaallaazzzzii,,

ccaasstteellllii  ee  vviillllee  ssttoorriicchhee  cchhee  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  oo  ppaarrtteecciippeerraannnnoo  aallllaa  pprroossssiimmaa

eeddiizziioonnee  ddeellll’’AArrtt  NNoouuvveeaauu WWeeeekk  aapprreennddoo  llee  pprroopprriiee  ddiimmoorree  aallllee  vviissiittee  gguuiiddaattee

ffaavvoorreennddoo  iill  ttuurriissmmoo  ccuullttuurraallee..

Il tutto è in forma gratuita; per partecipare basta mandare una mail di richiesta con

nome, cognome ed indirizzo a: info@italialiberty.it (mailto:info@italialiberty.it)

sarà poi comunicato il programma e le modalità di accesso al sito per partecipare

alle videoconferenze.

(by Luigi Matteoni, uff. Stampa)
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Preparati a macOS Catalina

Non tutti i Mac supportano macOS
Catalina. Leggi questi 3 consigli
prima di aggiornare.
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Wipro e PLEXIS Healthcare Systems stipulano un accordo di collaborazione
strategica di respiro globale per accelerare la trasformazione digitale dei pagatori
del settore sanitario (/c/B0DD00D5-8036-4C58-831E-14E8C703F7BF/Wipro-
e-PLEXIS-Healthcare-Systems-stipulano-un-accordo-di-collaborazione-
strategica-di-respiro-globale-per-accelerare-la-trasformazione-digitale-dei-
pagatori-del-settore-sanitario)

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l’esercizio 2019
(/c/0BEBB03C-E57C-49BD-AE19-D798334338FC/REPLY-Il-C-d-A-approva-il-
progetto-di-bilancio-per-l-esercizio-2019)

DextraData menzionata nello studio condotto da Gartner che ne presenta la
prospettiva sul settore della gestione finanziaria IT (/c/E8DF2047-7C1D-4B55-
AED6-2F72C2D7054C/DextraData-menzionata-nello-studio-condotto-da-
Gartner-che-ne-presenta-la-prospettiva-sul-settore-della-gestione-finanziaria-
IT)

Velodyne Lidar annuncia la stipula di un contratto di vendita con NAVYA
(/c/75671B76-A51B-4F97-BAB4-3FAF341418B6/Velodyne-Lidar-annuncia-la-
stipula-di-un-contratto-di-vendita-con-NAVYA)

In evidenza
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Xavier Eyrolles, Presidente di Locapresse, è lieto di annunciare il lancio di Wave
Screen Shield, una gamma di innovativi film di protezione dello schermo per
tablet e telefoni mobili che riducono drasticamente l’esposizione alle onde ...
(/c/5716670B-FD15-4EA5-B626-6C44E33E9887/Xavier-Eyrolles-Presidente-di-
Locapresse-e-lieto-di-annunciare-il-lancio-di-Wave-Screen-Shield-una-gamma-
di-innovativi-film-di-protezione-dello-schermo-per-tablet-e-telefoni-mobili-che-
riducono-drasticamente-l-)
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