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Collaborazioni, edizione 2016
Hanno collaborato alla realizzazione del Festival:
aAccademia University Press [1]
Accademia delle Scienze [2]
Agorà Scienza [3]
AIB – Sezione Piemonte [4]
ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta [5]
Archivio Nazionale Cinema d?Impresa di Ivrea [6]
Archivio di Stato di Torino [7]
Archivio storico della Città di Torino [8]
Archivio storico di Ateneo, Università di Torino [9]
Array Law Firm [10]
Association of European Research Libraries (LIBER) [11]
Associazione Accademia del Livornesi
Associazione Otto Eventi
Associazione Piccoli Maestri [12]
Associazione We Land [13]
BO-BOx Art Space [14]
Biblioteca Centrale di Ingegneria, Politecnico di Torino [15]
Biblioteca civica Centrale di Torino [16]
Biblioteca civica "Cesare Pavese" di Torino [17]
Biblioteca civica "Primo Levi" di Torino [18]
Biblioteca civica musicale "Andrea Della Corte" di Torino [19]

Biblioteca di Economia e Management, Università di Torino [20]
Biblioteca di Scienze Letterarie e filologiche, Università di Torino [21]
Biblioteca "Erik Peterson" di Scienze Religiose, Università di Torino [22]
Biblioteca "Giuseppe Peano" del Dipartimento di Matematica, Università di Torino [23]
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino [24]
Biblioteca "Norberto Bobbio", Università di Torino [25]
Biblioteca storica di Ateneo "Arturo Graf", Università di Torino [26]
Border Radio [27]
Centro Nexa su Internet & Società, Politecnico di Torino [28]
Centro di Risorse per la Ricerca Multimediale [29]
Centro Interateneo di Studi per la Pace [30]
Centro studi Piero Gobetti - Polo del '900 [31]
Centro Unesco Torino [32]
CoBiS, Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino [33]
Collettivo Dove e Quando [34]
Compagnia Torino Spettacoli
Comune di Livorno Ferraris [35]
Confcooperative Piemonte [36]
Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Torino [37]
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istitituto per il Lessico Intellettuale Eurpeo e Storia
delle Idee (CNR ILIESI) [38]
Cultrack -

Ricerca e sviluppo per il Patrimonio culturale [40]

[39]

Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci - Polo del '900 [41]
Fondazione Teatro Nuovo Torino [42]
Fondazione Torino Musei [43]
Fondazione Federico Zeri [44]
GlukTo [45]

Giornale dell'Architettura [46]
ICOM - Coordinamento Piemonte e Valle d'Aosta [47]
International Association of Music Libraries (IAML) [48]
Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) [49]
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) [50]
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
"Giorgio Agosti" (Istoreto) - Polo del '900 [51]
Istituto Tecnico Industriale Statale "Giuseppe Peano" [52]
Liceo Germana Erba [53]
Looqui [54]
MAB Piemonte

[55]

Marco Visconti Architects [56]
Museo d'Arte Contemporanea Castello di Rivoli [57]
Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino (Mu.Fant.) [58]
Museo di Arte Urbana di Torino (MAU) [59]
MuseoTorino [60]
Patamu [61]
Polo del '900 [62]
Progetto Arte Pubblica e Monumenti (PAPUM) [63]
Progetto copyleft-Italia.it [64]
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) [65]
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino (SIAT) [66]
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta [67]
Sottodiciotto Film Festival [68]
Studio legale Saglietti e associati [69]
Synapta [70]
Università degli Studi del Sannio [71]

Università degli Studi di Salerno [72]
Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Studi storici [73]
Wiki Loves Monuments [74]
Wikimedia Italia [75]
Yamgu [76]
Yeerida [77]
Lingua
Italiano
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Links

[1] http://www.aaccademia.it/
[2] http://www.accademiadellescienze.it/home
[3] http://www.agorascienza.it/it
[4] http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/
[5] http://piemonte.anai.org/index.html
[6] http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=16&amp;
[7] http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php
[8] http://www.comune.torino.it/archiviostorico/
[9] http://www.archiviostorico.unito.it/it
[10] http://www.array.eu/
[11] http://libereurope.eu/
[12] http://www.piccolimaestri.org
[13] http://www.we-land.com/
[14] http://bi-boxartspace.com/
[15] http://www.biblio.polito.it/biblioteche/biblioteca_centrale_di_ingegneria
[16] http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/civica_centrale.shtml
[17] http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/pavese.shtml
[18] http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/levi.shtml
[19] http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/musicale.shtml
[20] http://www.bem.unito.it/it
[21] http://www.biblioscienzeletterarie.unito.it/it
[22] http://www.bibliotecapeterson.unito.it/it
[23] http://www.bibliopeano.unito.it/it
[24] http://www.bnto.librari.beniculturali.it/
[25] http://www.bibliotecabobbio.unito.it/it
[26] http://www.bibliograf.unito.it/it
[27] http://www.border-radio.it/
[28] https://nexa.polito.it/
[29] http://www.crrmm.unibo.it/
[30] http://cisp.unipmn.it/
[31] http://www.centrogobetti.it/
[32] http://www.centrounesco.to.it/
[33] http://www.cobis.to.it/
[34] https://www.facebook.com/Dove-e-Quando-1510048005950979/?fref=ts
[35] http://www.comune.livornoferraris.vc.it/
[36]
http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uac
mLSG8a_QAhVHWBoKHRaVAMQFggkMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.piemonte.confcooperative.it%2F&amp;usg=AFQjCNHPfDAscmO1_U
[37] http://www.conservatoriotorino.gov.it/
[38] http://www.iliesi.cnr.it/
[39] http://www.cultrack.net/
[40]
http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwj1w
sQFggkMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cultrack.net%2F&amp;usg=AFQjCNGbgq_5mnxJLKlyDblIBborNGf0g
[41] http://www.gramscitorino.it/
[42] http://www.teatronuovo.torino.it/
[43] http://www.fondazionetorinomusei.it/it
[44] http://www.fondazionezeri.unibo.it/it
[45] http://www.glugto.org/
[46] http://ilgiornaledellarchitettura.com/
[47] http://www.icomitalia.org/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=24:piemonte-e-valle-daosta&amp;Itemid=122
[48] http://www.iaml.info/

[49] http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/
[50] http://www.inrim.it/n/index.php
[51] http://www.istoreto.it/
[52] http://www.peano.it/
[53] http://www.liceoteatronuovo.com/
[54] http://www.looquilabs.com/?lang=it
[55] http://www.mab-italia.org/index.php/comitatati/piemonte
[56] http://www.mvarchitects.it/it/
[57] http://www.castellodirivoli.org/
[58] http://www.mufant.it/
[59] http://www.museoarteurbana.it/
[60] http://www.museotorino.it/
[61] https://www.patamu.com/index.php/it/
[62] http://www.polodel900.it
[63] http://www.comune.torino.it/papum/
[64] http://www.copyleft-italia.it/
[65] https://www.siae.it/it
[66] http://siat.torino.it/
[67] http://www.sato-archivi.it/Sito/index.php
[68] http://www.sottodiciottofilmfestival.it/
[69] http://www.studiosaglietti.it/
[70] https://synapta.it/
[71] http://www.unisannio.it/
[72] http://web.unisa.it/home
[73] http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6609
[74] http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/
[75] http://www.wikimedia.it/
[76] https://www.yamgu.com/it/home/index
[77] https://www.yeerida.com/it/home

