20-05-2022

LAVOCEDIGENOVA.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Notizie - Opinioni - Immagini
PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA
MUNICIPI

ATTUALITÀ

ECONOMIA SANITÀ INNOVAZIONE

GENOVA PROVINCIA REGIONE

/ EVENTI

LEVANTE

EVENTI

CULTURA AL DIRETTORE SPORT TUTTE LE NOTIZIE

EUROPA

ABBONATI

Mobile

Facebook

Instagram

CHE TEMPO FA

EVENTI | 20 maggio 2022, 16:36

RUBRICHE

FS Italiane sarà del Festival della
Comunicazione di Camogli
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venerdì 20 maggio
La Genova (Be)Design Week
22 fa il pieno di visitatori:
domani conferenza per
promuovere la cultura del
design e concerti in piazza
(h. 16:44)
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A casa con l'Architetto

FS Italiane sarà del Festival
della Comunicazione di
Camogli

Liguria: storia e leggenda
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Teatro Carlo Felice, stasera si
celebrano i 240 anni dalla
nascita di Nicolò Paganini
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Il 28 maggio a Genova la
presentazione delle
celebrazioni del ventennale
dalla fondazione Anaa
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L’ape nera del
ponente ligure: Slow
Food la eleva a
simbolo celebrativo
della Giornata
mondiale delle api

Il Gruppo FS Italiane è main partner del Festival della Comunicazione di
Camogli in programma dall’8 settembre all’11 settembre 2022 a Camogli,
in Liguria.
La partnership conferma l’impegno di FS Italiane a favore del mondo della
cultura come motore per lo sviluppo del Paese. Una vocazione naturale per
un’azienda come FS, radicata da oltre un secolo nel tessuto civile,
economico e sociale italiano e protagonista di "Un Tempo Nuovo": nuovo
claim del Gruppo che sottolinea l’importanza del momento storico che
stiamo vivendo, in un mondo che ha bisogno di reagire e tenere insieme
percorsi ed esigenze diverse, per guardare con fiducia alle opportunità che
il futuro ci riserva.
FS Italiane collaborerà con il Festival di Camogli per la sezione “Libertà di
viaggiare”, che racchiude appuntamenti e incontri sull’esperienza del
viaggio, di cui anche FS, nella sua quotidiana attività, si fa portavoce come
veicolo di libertà, connettività, mobilità e sostenibilità.
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'Scatti‐Amo Quezzi' il
contest fotografico
dell’Educativa di
strada della Bassa
Valbisagno: "Per creare
una mappa emotiva
del quartiere"

Il Gruppo FS Italiane è al centro del sistema della mobilità del Paese e, con il
nuovo piano industriale 2022‐2031, gioca un ruolo chiave nel suo rilancio e
sviluppo in un’ottica di integrazione tra diverse infrastrutture e modalità di
trasporto, all’insegna della sostenibilità. Con più di 82mila dipendenti, oltre
10mila treni ogni giorno, 1 miliardo di presenze annuali su treni e bus e 45

Santa Margherita Ligure,
domenica 22 maggio Villa
Durazzo partecipa alla
Giornata Nazionale Adsi
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Weekend di sport sul litorale,
ecco le ordinanze di divieto di
balneazione
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Confesercenti Genova porta i
ragazzi alla scoperta delle
attività del Centro storico
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Dal 19 maggio in radio e nei
digital store “Librame”, il
nuovo singolo e video di Fabio
Goméz
(h. 10:15)
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milioni di tonnellate di merci all’anno, Ferrovie dello Stato Italiane è leader
nel trasporto passeggeri e merci su ferro.
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Pronta l’area per gli
amici a quattro zampe
a Quinto (FOTO)

Il Gruppo FS promuove e sostiene lo sviluppo culturale del Paese anche
attraverso accordi con importanti eventi, istituzioni e Poli museali di fama
internazionale, contribuendo a creare un sistema di mobilità moderno,
digitalizzato e sostenibile, che garantisce la libera circolazione delle idee e
favorisce la valorizzazione dei territori e delle bellezze italiane.

Torna l'appuntamento con
Bimbimbici, ecco come
partecipare
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L'occhio di Rubens, giovedì la
presentazione alla biblioteca
Benzi
(h. 09:21)
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