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Sezione in allestimento

  

  

Un cordiale benvenuto a tutti i nostri affezionati lettori.

  

 1 / 3



Tutto su Aikai, Aecae e Troia

Scritto da Redazione AdT
Venerdì 07 Luglio 2017 22:58

Questa sezione è dedicata alla nostra città, dalle origini, risalenti ad alcuni secoli a.C., ai giorni
nostri. Sarà una sezione omnia nella quale si parlerà della storia, delle tradizioni religiose, del
patrimonio culturale, degli eventi, del dialetto, dell’enogastronomia, delle biografie dei cittadini
più illustri sia del passato che contemporanei. Verranno mostrate immagini degli archivi
fotografici e filmati amatoriali riguardanti la nostra civitas e quanto riportato sulla carta stampata
e sui libri. Insomma, sarà un’enciclopedia multimediale sulla nostra comunità a partire dalle
epoche più remote fino ai nostri giorni. La sezione è aperta alla collaborazione di tutti i nostri
lettori che potranno inviare il materiale ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marisa.donnini@virgilio.it
e/o 
armzurlo@tin.it
. La pubblicazione degli

 elaborati e del materiale multimediale, è subordinata al rispetto delle norme deontologiche
che potrete consultare sul link sottolineato. Tutto il materiale dovrà essere di qualità accettabile
e di proprietà del lettore. La trasmissione del materialeagli indirizzi sopra specificati verrà
considerato quale assenso alla loro pubblicazione che avverrà a nostro esclusivo ed
insindacabile giudizio, nei tempi e nei modi che la redazione riterrà opportuno. Per accedere
alla pagina iniziale

 cliccare il link: Accesso alla pagina iniziale , dove troverete elencati gli argomenti che verranno
trattati. La sezione è in allestimento continuo tanto che la redazione si riserva di aumentare o/e
di diminuire il numero degli argomenti, introducendone altri e/o variando il titolo degli stessi in
corso d’opera. Ogni argomento verrà a sua volta suddiviso in ulteriori capitoli e paragrafi per
l’accesso ai quali verranno inseriti appositi link al fine di agevolare la consultazione.
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La redazione di Aria di Troia
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