ANNO MM – n.30 – 04 Dicembre 2000

FORUM “TECNO COSMO 2006. LO SVILUPPO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE E LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA”

______________________
Napoli, 30 novembre 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Forum “Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la piccola e media impresa”, che si è svolto presso la
Camera di Commercio di Napoli. Questa edizione di Tecno Cosmo è dedicata alle previsioni sulle ricadute dell’evoluzione tecnologica nelle piccole e medie
imprese del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno.

SEMINARIO E RIUNIONE “EUROPA CINEMAS”

______________________
Parigi, 1-3 dicembre 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato alla V Conferenza annuale “Europa Cinemas” che si è svolta a Parigi presso l’Hotel Sofitel Bercy.
Si è discusso di come migliorare la circolazione dei film europei e garantire una varietà nell’offerta al pubblico, del partenariato euromediterraneo e nella
giornata conclusiva si è affrontato il delicato tema delle prospettive future in relazione alla possibilità di allargamento delle reti euromediterranee.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VEGLIA NELL’ETÀ CON
PAESAGGI" E ALTRE POESIE DI PIERO AMERIO

_____________________
Torino, 4 dicembre 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con le edizioni MAGMA,
ha pubblicato il libro di Piero Amerio "Veglia nell´età con i paesaggi"
ed altre poesie" e lo ha presentato a Torino presso il Caffè Procope.
In questa raccolta di poesie, Piero Amerio, docteur de recherche
all’Università di Parigi e professore di Psicologia sociale e di
psicologia di comunità presso l’Università di Torino, considera i
momenti abissali, talvolta mortali, dell’esistenza, in una specie di
tenebroso continuum difficilmente affrontabile dall’arma
dell’allegria.

VEGLIA NELL'ETÀ CON PAESAGGI
Piero Amerio, nota introduttiva di Giorgio Ficara. Edizioni Magma - FLM Napoli 1999 (it.) f.to
13x21 - pp. 132 - ISBN 88-8127-019-6
In questa raccolta di poesie, Piero Amerio, docteur de recherche all'Università di Parigi e professore
di Psicologia sociale e di psicologia di comunità presso l'Università di Torino, considera i momenti
abissali, talvolta mortali, dell'esistenza, in una specie di tenebroso continuum difficilmente
affrontabile dall'arma dell'allegria: quasi che l'eccellenza e il favore della comunicazione sociale si
fossero capovolti in una resistenza cruciale, un no o non so individuale, un profondo e netto rifiuto
della consolante "catena".
Ed è così che le mappe della sopravvivenza che generosamente il Professore appronta di giorno,
pour le bien public, s'inceneriscono nella sua notte poetica.
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