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GALLARATE

meeting di rimini 2021 meeting rimini  gallarate

“Meet the Meeting 2021”,
l’incontro online da Gallarate a
sostegno dell’evento a Rimini
L'appuntamento del Centro Culturale Tommaso Moro a sostegno della
42ma edizione del Meeting di Rimini (20-25 agosto 2021)

   

Torna, in versione digitale, l’iniziativa “Meet the meeting”: il Centro
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Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

Culturale Tommaso Moro di Gallarate, che tante volte ha riproposto in

città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, presentazioni

di libri e incontri, sostiene e propone l’iniziativa promozionale “perché

il Meeting, ormai da oltre 40 anni, è certamente una straordinaria

occasione di dialogo e incontro tra persone e popoli oltre che il più

importante evento culturale in Italia”. 

Cos’è Meet the Meeting? “E’ l’evento promozionale, di raccolta fondi e di

anticipazione dei contenuti del Meeting per l’Amicizia dei Popoli, luogo

di incontro tra persone di fede e culture diverse, che fa diventare Rimini,

in agosto, la capitale della cultura internazionale”.

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione di Meet the

Meeting è la partecipazione di cento città in Italia e all’estero che si

stanno coinvolgendo per promuovere l’appuntamento e per realizzare a

loro volta eventi a sostegno del Meeting. 

La diretta dell’evento – che

anticiperà i principali temi e

contenuti del Meeting 2021 che si

svolgerà a Rimini dal 20 al 25

Agosto, con il titolo: “Il coraggio di

dire io” – avverrà dalla Fiera di

Rimini, che tornerà ad ospitare il

Meeting dopo la “pausa” della

Special Edition 2020

Appuntamento sabato 15 maggio dalle ore 18.30.

Meet the Meeting si terrà sulla pagina Facebook e sul canale Youtube

del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese.

Interverranno, tra gli altri:

Paolo Cevoli, attore; Federico Mecozzi, musicista; 

Andrea Moro, neuro scienziato.

Chi vuole partecipare o trovare maggior informazioni può scrivere a:

incontrailmeeting.gallarate@gmail.com

Ulteriori informazioni sul Meeting di Rimini: 

www.meetthemmeting.org  o www.meetingrimini.org

» Varese - Cadono dalla moto: lui muore, lei è
gravissima
» Varese - Serena, da Varese al paese delle
streghe: “Il mio rudere a un euro diventerà
una casa per turisti”
» Italia - Vaccini, Figliuolo scrive alle Regioni:
“Da lunedì prenotazioni per gli over 40”
» Varese - Forte temporale sull’alto Varesotto
» Berna - La Svizzera vuole riaprire tutti i
ristoranti dal 31 maggio

Giorgio Laveri torna a Varese per ...
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storia di un volatile transgender
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Voli Autostrade
Farmacie Trenord
Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
Prenotazioni Sanitarie Aziende Ospedaliere

Servizi

Ricordiamo i nostri cari

Maria Taiana ved. Spagnoli - Annuncio famiglia
Giorgio Mentasti - Annuncio famiglia
Partecipazione ANGELO MONTANA Laveno-Mombello 13/05/2021
Marisa GHIANI - Annuncio famiglia
Dino Bettiati - Annuncio famiglia
SILVANA CATELLA - Annuncio famiglia
ANGELO MONTANA - Annuncio famiglia
SANTA DI MENTO ved. ALESSI - Annuncio famiglia
Giorgio Caravatti - Annuncio famiglia
ELEONORA(DORINA)BELOTTI Ved.MUZUL - Annuncio famiglia
Luciana Frascoli - Annuncio famiglia
Francesco Bertolli - Annuncio famiglia

Pubblicato il 14 Maggio 2021

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
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SEGNALA ERRORE
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