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PROGETTO ETRUSCAN, PROROGATA
LA SCADENZA DEL WORKSHOP
Si terrà a Bolsena dal 4 al 6 giugno. Termine iscrizioni il 31
maggio
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Incontro con gli alieni
Incontro sugli alieni e proiezione di
Dossier Ufo, documentario su
probabili...
Accademia Kronos (Via Capranica
14), Ronciglione Vt
ore 17.30
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HAPPY HOUR DALLE 19.30
Eden Caffè

Guest star d'eccezione la prima navetta ibrida di Etruscan,
alimentata a elettricità (fotovoltaica) e a biodiesel (intelligente,
prodotto da olii esausti). La navetta sarà portata a Bolsena: i
progettisti ne spiegheranno in dettaglio il funzionamento. Si ricorda
che per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum e
breve lettera di motivazioni all’indirizzo life.etruscan@gmail.com
entro e non oltre il 31 maggio 2012.
La partecipazione, il vitto e l’alloggio sono gratuiti; mentre il viaggio
a spese dei partecipanti. Possono partecipare studenti/esse di
università e neolaureati/e di tutti i corsi di studio, con priorità per:
Architettura, Ingegneria, Design, Scienze Politiche, Giurisprudenza
ed Economia di atenei pubblici e privati d’Europa. Il workshop è
residenziale e condotto in lingua italiana. Il numero di posti è
limitato. Le selezioni avverrano progressivamente secondo l’invio
dei cv (chi scrive prima ha più probabilità di essere selezionato).
Lunedì 21 Maggio 2012

invia questo articolo

condividi questo articolo

scrivi la tua email
Melting Pot Edizioni s.r.l. - Partita IVA 01941720565

CONTATTI

03

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nell’ambito del progetto Etruscan dal 4 al 6 giugno 2012 si terrà a
Bolsena il workshop per studenti dal titolo Mobilitiamoci. Workshop
di in-formazione e creatività per progettare mobilità alternative. Le
menti più fresche hanno le maggiori possibilità di inventare e creare
qualcosa di diverso nelle società in
cui vivono. Il workshop è aperto a studenti e studentesse e a
neolaureati/e interessati/e a ragionare sul modello attuale di
mobilità per creare e mettere in pratica alternative concrete, capaci
di usare con intelligenza territorio, risorse, conoscenze industriali.
Si propone uno spazio e incontri ravvicinati con esperti/e, per
conoscere esperimenti in corso, riflettere e visionariamente
immaginare azioni possibili e nuove modalità di progettazione di
mobilità alternative.

CONCERTI

