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GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Fw: Re: 150° anniversario apertura Canale di Suez – invito.
Pistoia Gianangelo <gianangelo.pistoia@primiero.tn.it> 15 ottobre 2019 09:17
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

 
 
 

 
 
 
 

Original Message processed by david®

AW: 150° anniversario apertura Canale di Suez – invito.  14/ ottobre 2019, 11:36
Da Carla Camilleri

Per 'affarigenerali@primiero.tn.it'

Genle Signor Pistoia,

 

la ringrazio molto per l’invito alla cerimonia e al convegno:  mi ha fa�o molto piacere. Complimen per
l’interessante programma!  

Purtroppo non potró partecipare perché il mese di novembre é giá pieno di impegni di lavoro e priva.

Al Technisches Museum Wien verrá installato proprio a novembre uno scanner ad alta risoluzione – il tecnico
verrá dalla Germania, un esperto in materia dall’Olanda e quindi dovró restare al museo per seguire il proge�o.

 

Sono comunque molto interessata a mantenere il conta�o con la comunità di Primiero. La prego di porgere i miei
salu in nome del team del Technisches Museum a tu� coloro che hanno organizzato l’evento e anche al Prof.
Leonardi con cui allora avevo lavorato.

Magari in futuro ci sara un occasione per venire a Primiero  e conoscerla e magari per organizzare un’a�vitá
insieme.

 

Nel caso ci sia una pubblicazione o una documentazione dei contenu del 150° anniversario dell’apertura del
Canale di Suez sarei molto lieta se potessimo o�enerne una copia per il Technisches Museum Wien.

 

Cordiali salu,

Carla Camillleri
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Carla Camilleri <carla.camilleri@tmw.at>   3 dicembre 2019 08:49
A: GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Gentile Signor Pistoia, 

la ringrazio molto per avermi inviato il bellissimo documentario che ho guardato con molto interesse!

Mi puó fare un favore? Mi rinvia il link ancora una volta, perché l’ho scaricato sul mio laptop privato ieri sera 
per guardarlo e oggi il file é cancellato. Vorrei una copia per scaricarlo qui al museo, se possibile. Grazie!

La ringrazio anche per l’invito alla cerimonia del premio Negrelli ad aprile del 2020. Mi faccia sapere in anticipo 
la data precisa di modo che io possa organizzarmi in tempo. 

Cordiali saluti.

Carla Camilleri 

******************************

Mag. Carla Camilleri
Leitung Archiv und Bibliothek
MARIAHILFER STR. 212 • A-1140 WIEN
TEL. + 43 1 899 98 – 2100
carla.camilleri@tmw.at • www.tmw.at
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MARIAHILFER STR. 212 • A-1140 WIEN

TEL + 43 1 899 98 – 2100

carla.camilleri@tmw.at• www.tmw.at 

New exhibition: Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_
Subscribe to our Newsletter! 
Find us on Facebook and Instagram!
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