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Sta spopolando sul Web il video di uno scontro tra orche al parco SeaWorld, San Diego California. Durante la propria visita all’interno dell’attrazione statunitense, dei turisti sono stati spettatori ...
Scontro tra orche a al parco acquatico SeaWorld di San Diego
Si presenta nello stadio di Diego per consacrarsi e diventare la carta a sorpresa degli azzurri: ecco la storia di un talento che in ritiro ha dato spettacolo con i dribbling… e il karaoke ...
Napoli, attrazione Kvaratskhelia: un georgiano a casa di Maradona
“In attuazione dell’Accordo - ha spiegato Giuliano Grazzini, Direttore del Centro Nazionale Sangue ... tra l’altro, di evidenziare dinamiche di mobilità (fughe/attrazione) dei pazienti ...
Malattie emorragiche congenite e presa in carico. Il modello del Centro nazionale sangue
Però c’era un pappagallo, vivo e non commestibile, che era a suo modo un’attrazione perché ... iraniano in fila dietro di noi, con gli occhi iniettati di sangue (per motivi suoi) ci guardò ...
Quella fame simbolo di gioventù
A Sua immagine fa oggi tappa a Marsala. Nella puntata di oggi, alle 16, su Rai Uno, Lorena Bianchetti andrà alla scoperta di una terra di devozione antica: la storia incredibile della Madonna della Ca ...
A Sua immagine: nella puntata di oggi viaggio a Marsala. Domani “i santi di agosto”. Lunedì speciale sull’Assunta
Un legame di sangue e di dipendenza ... a quello per l'indagine e lo scavo nel passato, fino all'ossessiva attrazione per la scoperta delle vite altrui (meglio se qualunque), al piacere della ...
Il nuovo romanzo di Paolo Di Stefano
Fra pettinature a schiaffo e nostalgiche canzonette (almeno per il pubblico del futuro) tre fratelli di "sangue", gli inseparabili Fung ... cinematografico), perennemente accompagnato dall'attrazione ...
Recensione di Pierpaolo Simone
La famiglia Montelli ha acquistato una villa di campagna ad Amytiville e vi si stabilisce. Ma fin dalla prima sera si manifestano fenomeni strani: dai rubinetti esce sangue, pesanti mobili si ...
Un film di Damiano Damiani
Sì, l’attrazione ... ha a che fare con il sangue attrae indistintamente la popolazione. C’è un altro ingrediente che, però, deve mixarsi a questo cocktail già di per sé letale.
Perché nessuno è intervenuto per salvare Alika: c’è un’altra verità, oltre l’indifferenza
che gli aveva consentito di svolgere irreprensibilmente il ruolo di SS e di spia. L’attrazione per la sua storia è testimoniata dal fatto che nel 1973 la televisione sovietica trasmise una ...
Il viaggio di Elena Kostioukovitch nella mente di Vladimir Putin
Tra le attrazioni principali della città ci sono il municipio, il mercato centrale, la torre medievale di Belfort con la sua vista panoramica, la basilica del Sacro Sangue e la chiesa di Nostra ...
In viaggio alla scoperta delle più belle città del Belgio
In Amazzonia, i cani dei Runa sognano, e osservandoli si può capire cosa accadrà loro il giorno dopo nella foresta; e il sangue delle prede che i giaguari bevono è birra di manioca. Da circa vent’anni ...
Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia
ha permesso alla sua banda di fuorilegge di spadroneggiare in tutta la città. Dopo l'assassinio a sangue freddo dello sceriffo di Appaloosa, Cole and Hitch vengono incaricati di assicurare il ...
Impostazioni dei sottotitoli
Il risultato è un misto di repulsione, orrore, fascino e attrazione che potrebbe anche ... a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano ...
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