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(Sonda), torna ora con un nuovo libro, La scuola è sfinita (edizioni la meridiana), che è insieme un atto d’accusa e un grido di dolore, nella speranza che si faccia qualcosa finché si è in ...
La scuola è sfinita? Il nuovo libro di Maurizio Parodi
Giorgio Personelli, volto storico della libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate, non usa mezzi termini per evidenziare la complessità ... Il mio libro preferito, per esempio, è “Memorie di ...
Manifesti di Fiato ai Libri
Lacci è uno dei libri più amati di Domenica ... mostra la rabbia, le incomprensioni e nel caso specifico racconta il dolore dell'abbandono. I lacci che danno il titolo al libro sono quelli ...
La trama di Lacci, il libro di Domenico Starnone che ha ispirato il film con Luigi Lo Cascio
Javier Marías beveva tanta Coca Cola, era goloso di prosciutto serrano, metteva la cravatta solo se costretto, e fino a qualche anno fa dichiarava di non avere né telefonino né computer.
Javier Marías. All'ultima battaglia
Oggi la maggior ... libro Jewellery Book, lasciato in eredità al British Museum da uno dei suoi fondatori, Sir Hans Sloane. Le immagini ritraggono dei meravigliosi preziosi tempestati di rubini ...
Hans Holbein, la storia del designer di gioielli preferito del re Enrico VIII
06:00 L'America Latina con Roberto Lovari ... soprattutto si è unito al una delle ultime fatiche di Franco Cassano che il mio libro preferito di Franco Persano che L'umiltà del male dove ...
VI Sessione: Discussione sul libro "Il pensiero meridiano" di Franco Cassano
Un libro la cui stesura è stata sollecitata da più parti, in realtà, perché al mondo del Terzo settore serve riflettere su cosa sono stati gli anni della Riforma e della ricerca di un nuovo ...
Terzo , il libro di Claudia Fiaschi: la presentazione oggi alle 15 su corriere.it
Nel gennaio del 1982, incinta di 12 settimane, Diana si lasciò cadere dalle scale nel tentativo di attirare l’attenzione del marito che le aveva preferito ... il libro scandalo di Andrew ...
L'incidente che 25 anni fa spezzò la vita di Lady D.
Sul muro alle sue spalle brilla il quadro preferito di papà, quello con i girasoli. La luce del sole inonda la stanza.
David Almond: un'anticipazione del nuovo libro "Il colore del sole"
La proposta che arriva dal Regno Unito: fare santa la regina Elisabetta II Fare Santa la regina Elisabetta II.

Era ora!

esclama la mamma.

Fa’ colazione adesso, e vedi di darti una ...

questa la proposta che arriva dal Regno Unito. “Se la Chiesa anglicana volesse ...

La vita di Camilla Parker Bowles, da amante di Carlo a Regina consorte
La testimonianza di Alessio Pollastri, edicolante di Piazza San Francesco, fotografa bene quello che è stato il successo di "Prato com’era", il libro scritto da Roberto Baldi e regalato ieri da ...
L’exploit del libro amarcord Polverizzate tutte le copie
Paesaggi aspri, linee aguzze che spuntano da chiazze d’erba bassa, una natura forte, resistente. E poi, un elemento dall’opposta consistenza, un giocattolo gonfiabile dai colori accesi, castelli e ...
L’Abruzzo straniante di Stefano Cerio, in un nuovo libro fotografico
Opere come California #9 (2003) dal Museum Voorlinden e Calm Landscape (2013) dal Musée de l’Institut du monde arabe mostrano il modo preferito di Adnan di catturare la ... Per Adnan, il leporello (un ...
Etel Adnan e Van Gogh, in dialogo ad Amsterdam
quello per l’opera prima del Festivl Giallo al centro e sarà presente alle ore 20 di questa sera (ore 20) a Brindisi, presso Palazzo Virgilio alla prima Fiera del Libro di Brindisi “La Città ...
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