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“Leggendo Metropolitano” cerca una nuova squadra di
“Leggendari”

Sei amante della letteratura e della cultura, ti piacciono i grandi eventi e vorresti fare un’esperienza
che ti permetta di conoscere nuove persone?

Leggendo Metropolitano sta cercando persone come te!

Entra a far parte della squadra dei Leggendari, i volontari che da anni sono il cuore pulsante
del Festival, e aiuta a realizzare la IX edizione che si terrà a Cagliari dall’8 all’11 giugno 2017.

Per far parte della squadra ti basterà compilare il modulo d’iscrizione, allegare il cv e la lettera
motivazionale, e inviare la documentazione all’indirizzo supporto@leggendometropolitano.it entro
venerdì 21 Aprile 2017. Lo staff esaminerà la tua richiesta, ed eventualmente provvederà a
contattarti per l’inizio di un essenziale percorso di formazione, sotto la guida dei due referenti
dell’Associazione (Paolo Meloni e Sara Cuccu).
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Cagliari. Francesco Casula “Il
dominio sabaudo in Sardegna”

← Precedente

Olbia. Sabato incontro con lo
scrittore Marcello Simoni

Successivo →

Al Bano colto da malore:
ricoverato in ospedale

Ordine di arresto (non eseguito)
per il cognato di Fini

Immigrazione, monta la protesta
del Coisp dopo il tentato stupro
nel Padovano

Conosci il progetto Gulliver?

Se sei stato un volontario di Leggendo Metropolitano nel 2015 e/o nel 2016, e hai intenzione di
dare una mano in vista della nuova edizione, partecipa alle selezioni di Gulliver, il progetto targato
LM che ti permetterà di fare esperienza in uno degli altri festival culturali partner!
Dialoghi sull’Uomo, Pistoia 26-28 maggio 2017

Le selezioni per Dialoghi sull’Uomo, che si terrà a Pistoia dal 26 al 28 maggio 2017, saranno
aperte fino al 31 marzo: partecipa compilando e inviando l’apposito modulo a
supporto@leggendometropolitano.it, specificando nell’oggetto “selezioni progetto Gulliver”.

Tutte le spese relative al viaggio, al vitto e all’alloggio sono a carico delle due associazioni.
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