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radiogaiaitalia  RT @gaiaitaliacomlo: Da settembre
2017 Giacomo Papi è il nuovo direttore di Belleville La
Scuola e TYPEE - https://t.co/pAQFCmFXZB

Economia - Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontiggia è uscito nel 2016
mentre in occasione di Bookcity 2017 sarà pubblicato il secondo libro: Cento false
partenze di Francis Scott Fitzgerald. Giacomo Papi dice: "In nessun'altra epoca si
scrive tanto ...
Leggi la notizia
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Da settembre 2017 Giacomo Papi è il nuovo
direttore di Belleville La Scuola e TYPEE
La Mia Finanza  39 Crea Alert  16 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Giacomo Papi è il nuovo direttore della scuola di scrittura "Belleville"
Giacomo Papi, giornalista, scrittore e autore televisivo, è il nuovo direttore della
scuola di scrittura milanese Belleville e del sito di racconti Typee collegato alla
scuola. Papi, che ha 49 anni, ...
Il Post  -  17 ore fa

Feticismi illustrati del sabato: in prima più voucher che vertice.
Ma il vero feticismo è l'esordio in prima pagina dello
scrittore-collaboratore Giacomo Papi (lo leggiamo
spesso sul Venerdì). Lo sfoglio apre col G7 di
Taormina. Tre gli inviati: Tonia Mastrobuoni, ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica  -  27-5-2017
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