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Domani il progetto Hilftrad sarà presentato in Tunisia
ottobre 28, 2015  (http://telegm24.it/domani-il-progetto-hilftrad-sara-presentato-in-tunisia) Scritto da Mara (http://telegm24.it/author/mara)

(http://telegm24.it/wp-content/uploads/2015/10/Hilftrad.jpg)Hi.L.F.Trad. (Hilâl siculo –
tunisino della Filiera lattiero – casearia tradizionale attraverso le nuove tecnologie, il
progetto di cooperazione transfrontaliera, “Italia-Tunisia” 2007-2013, sarà presentato domani
alla dodicesima edizione del S.I.A.M.A.P., il Salone Internazionale dell’Agricoltura, delle
Macchine Agricole e della Pesca, al Parco I delle Esposizioni del Kram in Tunisia.

(http://telegm24.it/wp-

content/uploads/2015/10/hqdefault.jpg)«Hi.L.F.Trad. si è posto l’obiettivo generale di creare una rete di conoscenze tra il mondo della
ricerca e gli attori del settore lattiero-caseario, al 匀�ne di ottenere uno scambio reciproco di competenze e tecnologie nell’area
transfrontaliera interessata fornire degli strumenti e dei servizi agli attori della 匀�liera lattiero-casearia, con l’obiettivo 匀�nale  della
certi匀�cazione del primo prodotto di origine animale in Tunisia» ha spiegato Sergio Campanella responsabile del Gal Eloro.

Al dibattito previsto per domani parteciperanno Carpino, Taha NAjar, di Inat, Haikel Hechlef, di Dgpa, Zied Ben Youssef, Gda Beja, Catia
Pasta, CoRFiLaC e Campanella.
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 (HTTP://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?STATUS=DOMANI IL PROGETTO HILFTRAD SARÀ PRESENTATO IN
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ArtExpo è una galleria d' arte virtuale ideata da TeleGM24 che raccoglie le opere di artisti in ogni campo delle principali espressioni di forma d' arte in termini 匀�gurativi:

pittura, scultura, disegno, fotogra匀�a, gra匀�ca, creazioni manuali monili e quant' altro possa essere esposto. Permette l' accesso gratuito al pubblico che voglia consultare e

visitare le galleries delle opere esposte dei singoli artisti. Il sito avrà il compito di raccogliere gli eventuali commenti del pubblico-visitatore e di mettere in contatto eventuali

acquirenti con gli artisti espositori. L’artista riconoscerà a TeleGM24 un contributo pari al 20% della cifra dell’opera che non sarà pubblicata sul sito ma concordata in

privato con il potenziale acquirente. Quello stipulato con tra l’artista e TeleGM24 non è un contratto con valenza legale, passibile quindi di sanzione o altro, ma una

collaborazione reciproca atta a far crescere e divulgare l’arte in tutte le sue forme. Ogni artista dovrà inviare all’indirizzo mail di TeleGM24 (telegm24@gmail.com) le foto

delle opere che vuole esporre su ArtExpo (al massimo 15) con relativa didascalia, tecniche utilizzate, supporto. Per la pubblicazione delle opere nella gallery virtuale è

Collaboratori

Partner

Regolamento ArtExpo, galleria d’arte virtuale
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gradita anche una foto dell’artista ed una breve descrizione professionale. In caso di concorsi, iniziative ed attività culturali atti a promuovere l’arte a livello nazionale gli

artisti saranno contattati tempestivamente con una newsletter che sarà inviata all’indirizzo segnalato dallo stesso artista. TeleGM24
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