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La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e … Posizione del comune di Bisceglie
nella provincia di Barletta-Andria-Trani: Sito istituzionale; Modifica dati su Wikidata · Manuale RASSEGNA
STAMPA gennaio - giugno 2018. IL PICCOLO - LUNEDI', 30 aprile 2018 Stazione ferroviaria - Gasparo e
le meraviglie del Carso Il ciclo di conferenze dedicato a 'Misteri e meraviglie del Carso', la mostra fotografica
visitabile allo spazio Trieste Città della conoscenza (stazione ferroviaria), si chiude con Dario Gasparo, il
premiato.
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