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LA MOSTRA

All'Ospedale di Bolzano la mostra
itinerante "Padri"
L’Ospedale provinciale di Bolzano ospiterà, dal 16 al 31 marzo 2019, una
mostra fotogra!ca particolare. Le immagini, esposte nell’atrio principale,
riguarderanno esclusivamente padri che rompono con i modelli
tradizionali
13 marzo 2019

B

OLZANO. Il fotografo Alfred Tschager ha fotografato, nel 2017,
padri nella loro vita familiare quotidiana. Uomini che rompono
con i modelli tradizionali e si prendono cura dei propri figli, li

accompagnano e scoprono il mondo con loro. Grazie al sostegno
dell‘Azienda Sanitaria, questa mostra fotografica itinerante si terrà in tutti
gli ospedali dell’Alto Adige, con inizio il 16 marzo 2019 all’Ospedale
provinciale di Bolzano.

Foto

Video
Terra e Gusto

Prima pagina
Qui Europa

I più letti
Matthias Messner
trovato morto in un
bosco

1

L’Alta Pusteria di
nuovo sulla Rai con
«Un passo dal cielo»

2

Maestro accusato di
pedo!lia, undici
famiglie si
costituiscono parte
civile

3

Vezzano, muore nel
tentativo di fermare
la motrice del suo
camion

4

Cgil e Uil, il
magazzino Metro di
Bolzano verso la
chiusura: a rischio 64
lavoratori

5

Queste le date delle mostre nei diversi ospedali:

TOP VIDEO
Mapire.eu, il Google Maps
dell'Ottocento

16.03. - 31.03.19: Ospedale di Bolzano
01.04. - 21.04.19: Ospedale di Bressanone

da Taboola

22.04. - 12.05.19. Ospedale di Vipiteno
DAL WEB

13.05. - 02.06.19: Ospedale di Brunico e San Candido

Contenuti Sponsorizzati

Potentissimo Anti-Tumorale Naturale:
Sgonfia tutto il Corpo e brucia i Grassi
in eccesso

07.09. - 27.09.19. Ospedale di Silandro
28.09. - 18.10.19: Ospedale di Merano

Oggi Benessere

Tutto lo sport da vedere a un prezzo
incredibile

13 marzo 2019

Offerte per te

da Taboola

Top Video

Eventi e Lavorazioni dal vivo
Dedicata agli Artigiani e al
mondo del fatto a mano.

GUARDA ANCHE

da Taboola

La rinascita del cuore di waffle

Da Bolzano ritorna a casa e trova padre e madre morti

Centro città bloccato, fiamme sotto ponte Talvera

Promozioni Bolzano: ultime offerte voli da 23€ andata e
ritorno
Jetcost.it | Sponsorizzato

Una esperta di linguistica spiega come parlare una nuova lingua con
solo 15 minuti di studio al giorno.
Babbel | Sponsorizzato

Ecco i lavori più pagati da casa da fare anche solo con il Computer
newsdiqualita | Sponsorizzato

Suv 2018: Offerta -50% e Rate da € 100

Auto Suv | Sponsorizzato

Un padre e una figlia hanno fatto la stessa foto per 14 anni: cerca di
non commuoverti!

Circa 200 jihadisti
uccisi da raid
coalizione in Siria
MONDO

easyviaggio | Sponsorizzato

SUV Peugeot 2008, motori Euro6.2 Ecotassa free. Anche domenica.
Peugeot | Sponsorizzato

Fibra Vodafone a 24,90€ al mese, prezzo fisso.
Solo online | Sponsorizzato

Intelligence arresta
capo di gabinetto di
Guaido'
MONDO

Invenzione giapponese ascolta ciò che dici, lo traduce in una lingua
prescelta
MUAMA Instant Translator | Sponsorizzato

Un mese prima di essere colpito da un infarto, il tuo corpo inizia a
metterti in guardia con questi 6 segnali
Factaholics | Sponsorizzato

Medici sconvolti da spezia bruciagrassi che sgonfia il Corpo
Piperina&Curcuma ORIGINALE | Sponsorizzato

Arrivato in Italia l'orologio indistruttibile che ha rivoluzionato il
mercato americano
Strumenti tattici | Sponsorizzato

Parlamento Ue, no a
proroga Brexit oltre il
23 maggio
ECONOMIA

Scale di risalita: quanto sono costosi? Cerca ora
Offerte di Montascale | Link Sponsorizzati | Sponsorizzato

«Io, molestato dal parroco mai ascoltato dalla Chiesa»
ALTO ADIGE

Merano, azzannato al volto dal rottweiler: il suo viso non tornerà più
come prima
ALTO ADIGE

Altri video »

Home
Cronaca

Cultura e Spettacoli

Italia-Mondo

Video

Sport

Economia

Foto

Prima pagina

S.E.T.A. S.p.A. - Via A. Volta n. 10 - 39100 Bolzano - P.I. 00274700228

Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Privacy settings

