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Persone: carlo dossi

alessandro manzoni

Organizzazioni: promessi sposi

governo

Prodotti: droga

Luoghi: italia alpi

Tags: scapigliatura cultura italiana

Persone: vincenzo agostino

alessandro colizzi

Organizzazioni: nickelodeon

cinequest international

Prodotti: cinema film

Luoghi: venezia roma

Tags: lotta figli

Persone: marianne moore

marianna moore

Organizzazioni:

parola trasparente

adelphi edizioni

Prodotti: premio pulitzer eleganza

Luoghi: new york italia

Tags: scomparsa poesie

Economia - A Roma, dove si è svolta la cerimonia di premiazione,

presentato anche il Manifesto della Camera di Commercio con

otto obiettivi concreti per rafforzare ulteriormente i legami

economici e culturali Si è svolto ieri sera a Roma presso ... ...

Leggi la notizia

Persone: franck riester isabelle andrieu

Organizzazioni: camera di commercio internazionale france italie

Luoghi: italia roma

Tags: farnèse d'or camera di commercio francese

Data4 al Farnèse D'Or: l'evento organizzato dalla
Camera di commercio francese in Italia che celebra i
rapporti tra i due paesi
Data Manager  123702  41 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-17)

La Scapigliatura e il 6 febbraio di centosessant'anni fa
... fra i venti e i trentacinque anni, non più; pieni d'ingegno quasi sempre, più
avanzati del loro ...che conducono una vita sregolata su modello della bohème
parigina - che si era diffusa anche in Italia ...

minima&moralia  -  15-3-2022

'Io lo so chi siete', dal 21 marzo in sala il film sulla lotta per la verità di Vincenzo
Agostino

...Borsellino scrive che è ormai evidente come le
grandi stragi di mafia e terrorismo in Italia siano ...
Finalista ai Nastri d'Argento per la miglior canzone
originale scritta da Marina Rei; CRUSHED LIVES -...

19luglio1992.com  -  13-3-2022

Ricordando Marianne Moore, cinquant'anni dopo la sua scomparsa
... Marianne Moore, dopo l'uscita in Italia del suo secondo volume di poesie, viene
definita da ... Anche Bertolucci in Ho rubato due versi a Baudelaire saluta come
"miracolo d'eleganza" i versi Marianne ...

minima&moralia  -  2-3-2022
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