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Vita da artisti, precari e poco tutelati - Cinema - ANSA.it 

www.ansa.it › Cultura › Cinema 

20 ore fa - E' il quadro preoccupante che emerge da 'Vita da artisti', la ricerca sui lavoratori dello 

spettacolo dal vivo realizzata da Fondazione Di Vittorio ... 

Presentazione di «Vita da artisti» (4.05.2017) - Radio Radicale 

https://www.radioradicale.it/scheda/507822/presentazione-di-vita-da-artisti 

1 giorno fa - Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione di «Vita da 

artisti»" che si è tenuta a Roma giovedì 4 maggio 2017 alle ... 

Vita da artisti, una ricerca della Slc Cgil - Cinecittà News 

news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/.../vita-da-artisti-una-ricerca-della-slc-cgil.aspx 

19 ore fa - "Vita da artisti" è la prima ricerca che racconta le reali condizioni di vita e di lavoro dei 

professionisti dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese. 

Vita da artisti. Iniziativa Slc-Cgil - RadioArticolo1.it 

www.radioarticolo1.it/video/2017/05/04/334/vita-da-artisti-iniziativa-slc-cgil 

20 ore fa - Vita da artisti. Iniziativa Slc-Cgil ... Vita da artisti. Con Susanna Camusso, Paolo Di 

Paolo, Giampaolo D'Andrea ... 

Vita da artisti. Con Susanna Camusso, Paolo Di Paolo, Giampaolo D ... 

www.radioarticolo1.it/.../vita-da-artisti-con-susanna-camusso-paolo-di-paolo-giampao... 

19 ore fa - Con Susanna Camusso, Cgil; Paolo Di Paolo, scrittore; Giampaolo D'Andrea, Mibact. 

Vita da artisti. Ricerca FDV illustrata da Di Nunzio, Ferrucci, Toscano ... 

www.radioarticolo1.it/.../vita-da-artisti-ricerca-fdv-illustrata-da-di-nunzio-ferrucci-tos... 

23 ore fa - Con Daniele Di Nunzio, Giuliano Ferrucci, Emanuele Toscano, Fondazione Di Vittorio. 

Vita da Artisti, presentazione a Roma il 4 maggio - Note Legali 

https://www.notelegali.it/vita-da-artisti-presentazione-a-roma-il-4-maggio/ 

27 apr 2017 - Lo dichiara il 95% dei professionisti dello spettacolo che hanno partecipato 

all'indagine Vita da artisti che sarà presentata a Roma la mattina ... 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2017/05/04/vita-da-artisti-precari-e-poco-tutelati_11afdd2b-4a7b-4c26-aab9-b70fc1f6fe28.html
https://www.radioradicale.it/scheda/507822/presentazione-di-vita-da-artisti
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/69764/vita-da-artisti-una-ricerca-della-slc-cgil.aspx
http://www.radioarticolo1.it/video/2017/05/04/334/vita-da-artisti-iniziativa-slc-cgil
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpu_GvdjTAhWEaxQKHbgmBsQ4ChAWCDMwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.radioarticolo1.it%2Faudio%2F2017%2F05%2F04%2F31935%2Fvita-da-artisti-con-susanna-camusso-paolo-di-paolo-giampaolo-dandrea&usg=AFQjCNEizogvRl4MB6E0OqkDr9g5OSIxPQ&sig2=R6Re7EODn70Q8Q9oRuyJZA
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/05/04/31931/vita-da-artisti-ricerca-fdv-illustrata-da-di-nunzio-ferrucci-toscano
https://www.notelegali.it/vita-da-artisti-presentazione-a-roma-il-4-maggio/


Vita da artisti - YouTube 

▶ 3:39:07 

https://www.youtube.com/watch?v=VC7ytWR1yOI 

21 ore fa - Caricato da RadioArticolo1 

Con Daniele Di Nunzio, Giuliano Ferrucci, Emanuele Toscano, Fondazione Di Vittorio; Massimo 

Cestaro ... 

Vite da artisti: precarie e invisibili - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/spettacolo-dal-vivo-precari-intermittenti-e-invisibili 

21 ore fa - È quanto si può leggere in "Vita da artisti", la ricerca nazionale sulle condizioni di vita e 

di lavoro dei professionisti dello spettacolo, a cura ... 

Vita da artisti, precari e poco tutelati - Venti4ore 

venti4ore.com/vita-da-artisti-precari-e-poco-tutelati/ 

20 ore fa - ì lavoratorì nello spettacolo dal vìvo ìn ìtalìa sono gìovanì (ìl 71% ha meno dì 45 annì), 

poco pagatì (la medìa dì retrìbuzìone annuale è dì poco ... 

https://www.youtube.com/watch?v=VC7ytWR1yOI
https://www.youtube.com/watch?v=VC7ytWR1yOI
http://www.rassegna.it/articoli/spettacolo-dal-vivo-precari-intermittenti-e-invisibili
http://venti4ore.com/vita-da-artisti-precari-e-poco-tutelati/

