ITM - Incontri Tra Montani - newsletter n. 2, 29/09/09
In attesa di inviarvi un resoconto dell’incontro di Coumboscuro, vi segnalo una serie di eventi di
interesse dell’area lombardo-trentina:
Del Bene e del Bello 2009
Una settima di cultura e di eventi in Valle Camonica Bs
2 – 4 ottobre 2009
http://www.delbeneedelbello.it/
I Distretti Culturali, un progetto per la Lombardia, un progetto per la Valle Camonica
Convegno
venerdì 2 ottobre 2009
Capo di Ponte (Città della Cultura) e Boario Terme (Centro Congressi)
XII Edizione dei Seminari di Archivio Bergamasco
Fonti e temi di storia locale
9 ottobre 2009 – 7 maggio 2010
Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai
http://www.archiviobergamasco.it
XX Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
Rassegna cinematografica
Archeologia delle Civiltà Mediterranee
5 – 10 ottobre 2009
Rovereto
http://www.museocivico.rovereto.tn.it/rassegna
Alta quota - VI edizione
2-4 ottobre 2009
Fiera di Bergamo
http://www.alta-quota.it/
Alla fiera sarà presente anche ITM con alcune pubblicazioni e con i due fogli che qui vi allego.

Sergio P. Del Bello
s.delbello@tiscali.it

Il sito "Incontri Tra Montani", titolare del trattamento dei dati, informa che gli indirizzi utilizzati per l'invio di questi
contenuti editoriali sono trattati per le sole finalità informative dell'associazione. I dati trattati sono stati forniti dai
destinatari che hanno richiesto di ricevere la newsletter o altre informazioni, ovvero sono stati tratti da elenchi o annuari
pubblici, nei limiti previsti dalla vigente normativa. In ogni caso tali dati non saranno usati per l'invio di messaggi
promozionali, né saranno comunicati, diffusi o comunque ceduti a terzi ma verranno gestiti dal titolare che potrà
avvalersi di propri responsabili o incaricati preposti a trattamenti strumentali all'invio della newsletter. Per consultare,
correggere, integrare o modificare i dati utilizzati per l'invio della newsletter èšsufficiente inviare una mail con la
propria richiesta indirizzata a: newsletter@incontritramontani.it.
Per la cancellazione del proprio indirizzo dalle liste d'invio della newsletter cliccare sul link in fondo al messaggio:
Unsubscribe.

