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Il Mio Quaderno Di Italiano
Il Sole 24 Ore porta in edicola per un mese da sabato 16 luglio “Il mio quaderno dei compiti delle vacanze. Passatempi, letture, enigmistica per prendersi una pausa” che si inserisce nel ...
Il mio quaderno dei compiti delle vacanze. Passatempi, letture, enigmistica per prendersi una pausa
Trent’anni dalla strage di via D’Amelio e dalla sua morte con la scorta C’è grande attesa per lo spettacolo di Pinuccio, “Tuttappost”, in programma sabato, 23 luglio, allo Yachting club a San Vito (in ...
Borsellino, tradizionalista e cattolico: uno di noi
E’ il primo pomeriggio di giovedi 21 luglio 2022, quando sul gruppo Facebook, commosso e affettuoso, intitolato a Luca Serianni, arriva la notizia che nessuno voleva arrivasse: “Si è spento alle 9.30, ...
È morto Luca Serianni, il ricordo commosso di docenti e studenti: “Addio Professore e grazie di tutto”
Ad aggiudicarsi il prestigioso premio letterario è stato Mario Desiati con “Spatriati” edito da Einaudi. Tra i libri segnalati anche “Con tutto il mio cuore rimasto” di Rosario Palazzolo ... vergato ...
“Con tutto il mio cuore rimasto” di Rosario Palazzolo (Recensione)
"Aiutatemi a ritrovare la mia auto, l'hanno rubata fuori dalla Motorizzazione di via Cilea, a Milano, e al suo interno ci sono cose importanti con cui mio figlio fa le sue terapie". E' disperato l'app ...
Milano, l'appello della mamma di un bimbo autistico: "Nell'auto rubata c'è il quaderno con cui comunica, restituitelo"
Alcuni giorni fa l'auto della donna era stata rubata a Milano: era l'unico mezzo della famiglia, indispensabile per portare M., 4 anni, a fare ...
Ritrovata l'auto rubata alla mamma di un bambino autistico: "Felice anche per la solidarietà di tante persone sconosciute"
“Era il febbraio del 1997 quando mia madre mise per la prima volta piede in Italia: con sè non aveva bagagli e iniziava un nuovo capitolo in un paese totalmente straniero”. Inizia così il racconto di ...
Caltanissetta. Najwa, nata in Italia 18 anni fa è diventata nostra “lodevole” concittadina: “Dedico questi traguardi a mia madre”
mio padre è un giocatore incallito e oltre tutto, insieme alla mamma, ha gestito per qualche anno il circolo Enal di Ponticino. 1 “La prima, dannata vittoria” arriva nel 1968. Esattamente a Natale, ...
La prima volta di Pupo con il poker
A Specchio: «Ho vissuto la cauta del regime comunista in Albania, non volevo emigrare in Italia, scoprire le strade illuminate e i tanti canali tv».
Ermal Meta: «Ho imparato l’italiano trascrivendo e traducendo le canzoni di Antonello Venditti»
Quando Vanessa R., 39 anni, ha ricevuto la telefonata dai carabinieri di Cornaredo ha pianto. Dopo il suo appello la vettura è stata ritrovata durante un controllo, alla guida un uomo di origini nomad ...
Ritrovata l’auto della mamma del bambino autistico: «Sono commossa, potrò riportarlo alle terapie»
Fondò Adelphi a Milano per tradurre il corpus originale delle ... che però lui non voleva pubblicare. E poi i quaderni dove appuntava titoli di libri e nomi di persone a cui affidare le traduzioni e ...
Bobi Bazlen: libri, sogni e disegni
Paolo Borsellino. A trent’anni dalla strage e dalla sua morte e con la sua scorta. Il tragico di via D’Amelio Credo che la strage di Capaci e quella di via D’Amelio abbiano cambiato la vita di molti d ...
Paolo Borsellino. A trent’anni dalla strage e dalla sua morte e con la sua scorta. Il tragico di via D’Amelio
La storia d’amore tra Larissa Sapeshko (studentessa in medicina ucraina di venti anni) e Giovanni Giovannini (giovane caporalmaggiore dell’esercito italiano) travolti sul finire della seconda ...
La storia di Larissa. Da Stalin a Putin sulle orme della “denazificazione” dell’Ucraina
“Aiutatemi a ritrovare la mia auto, l’hanno rubata fuori dalla Motorizzazione di via Cilea, a Milano. Al suo interno ci sono cose importanti per mio figlio e per le sue terapie”. È l ...
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