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Metrò, Palazzo Marino stanzia
3 milioni per sostituire
le scale mobili in sei stazioni

Commenta  

Scala, stop ai cinque minuti
di tolleranza. E Pereira:
"Basta con flash e suonerie"

3 commenti

Expo, già venduti 7,2 milioni
di biglietti: il via con Bocelli
e la grande sfilata di Armani
Cantone vuole le carte su Eataly - vd
Vd Il viaggio nel viale delle nazioni

Commenta  

Atm, ecco tutti gli orari
per le feste: a Natale
stop alle 19.30, il 31 metrò
aperto fino a notte

Gli scatti raccontano
la bellezza del Liberty

LE IMMAGINI

Cucina a fior di pelle
le ricette sono tattoo

LE IMMAGINI

21 condivisioni

88 condivisioni

165 condivisioni

118 condivisioni

110 condivisioni

LE IMMAGINI
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Capodanno in piazza Duomo, i concerti
di Roy Paci e Angelique Kidjo e un dj set

2

3

Vai alla mappa

Ft Bergamo Alta sotto la nebbia
all'alba il paesaggio è una favola

Lasciò sola la figlia di 7 anni
Prosciolto il rom:

Piazza Duomo apre
le finestre dell'Avvento

In mostra al Pirellone
200 anni di carabinieri

LE IMMAGINI

'Schiaccianoci' alla Scala
ecco Bolle nel backstage

LE IMMAGINI

Il quartier generale
di Google è hi-tech

LE IMMAGINI

L'ecoalbero di Natale
8mila cartoni in Tetrapak

LE IMMAGINI

155 condivisioni

1,4mila condivisioni
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"La bambina è abituata
a quelle situazioni"
Le decisione del gup di Bergamo

Brescia, fratellini
di 12 e 8 anni morti
nel rogo in casa: il padre
condannato all'ergastolo
Audio Il drammatico racconto

Video Don Mazzi attacca Bertone
"In Vaticano una ricchezza schifosa"

Commenta  

Varese, hostess di 28 anni trovata morta
nel bosco a quattro giorni dalla scomparsa

Monza, curatore fallimentare in manette
spendeva in prostitute i soldi delle società

Natale, il tormentone
cantato dalle mamme

Monza, cavallo in fuga
il traffico va in tilt

REPUBBLICA TV

Il risveglio è col nebiùn
Ecco l'album su Twitter

LE IMMAGINI

Nuovo ponte pedonale
tra Ripa Ticinese e Alzaia

LE IMMAGINI

A scuola con il Pedibus
ecco come si aderisce

REPUBBLICA TV

340 condivisioni

101 condivisioni

5,3mila condivisioni

430 condivisioni

154 condivisioni
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Vd "Senza di noi la giustizia si blocca"
In tribunale il flashmob dei cancellieri

Commenta  

Cremona, conviventi trovati morti in casa
Uccisi da fuga di monossido dalla caldaia

Lea Garofalo, la Cassazione
conferma gli ergastoli
Fra i quattro condannati
l'ex marito della vittima
Video L'ultima passeggiata a Milano

Foto Pirellone, arrivano gli angeli
anti-burocrazia voluti da Maroni

Lecco i medici segnavano
turni fino a 26 ore al giorno:

Più di mille candidati
al casting per 'Grease'

Sessanta tavoli d'autore
all'asta per il Refettorio

L'INIZIATIVA

Sul palco con Strehler
l'omaggio al maestro

LE IMMAGINI

Debutta come cantante
l'imitatore di Pisapia
Video Il 'finto' sindaco

REPUBBLICA TV

Repubblica Milano su Fb
seguici anche su Twitter

SOCIAL NETWORK

26 condivisioni

11 condivisioni

1,7mila condivisioni

136 condivisioni
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VIDEO

Expo: Cantone chiede le
carte sul megastore di
Eataly

Expo, Farinetti: "Se
polemiche appalto Eataly
continuano, me ne vado"

Altri video »

FOTOGALLERIE

Milano, la ricetta è
tatuata: ecco la cucina a
fior di pelle

Gli scatti raccontano la
grande bellezza del
Liberty

Altre fotogallerie »

nove indagati tra colleghi
e dirigenti dell'Asl

Milano dice addio a Franco Bomprezzi
il paladino delle battaglie per i disabili

Milano, trasporti pubblici su Google Maps
E su Street View ci sono i luoghi simbolo ft

E' nato il bimbo della donna
in morte cerebrale
da ottobre: pesa 1,8 chili
San Raffaele, il piccolo sta bene

Video Palazzo Marino
I lavoratori dei cimiteri
protestano: "Le cremazioni
non vanno privatizzate"

Commenta  

Expo: Cantone chiede le carte 
sul megastore di Eataly

4,9mila condivisioni

2,4mila condivisioni

343 condivisioni

2mila condivisioni

30 condivisioni

Condividi  
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

oppure inserisci un cinema

BOX OFFICE
Successo del trio AG&G

Scegli per film o per cinema

a Milano

PROPOSTA DI OGGI
Sky lounge bar
Piazza Duca D'Aosta, 1 c/o Stazione Centrale (2° piano),
20125 nord-centrale-repubblica Milano (MI)

Scegli un tipo di locale:

Video Brooks show a Olimpiamente
l'allenamento è diventato una danza
Video La puntata - Euroleague, le avversarie

Commenta  

MILANO

oppure trova u…

Cerca

Condividi  
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Ristorante Pizzeria

Pub Gelateria

Osteria Enoteca

Pasticceria Paninoteca

Aperitivo Bar

oppure scegli una città

Programmi Tv  Gossip e personaggi  Ascolti tv  Guida Tv

PROSSIMI GIORNI

ORE 21:05

Castle, al via la quinta
stagione per il ciclo
‘Rewind’ di Rai2

ORE 21:30

Così lontani così vicini, la
seconda puntata dello show
di Rai1

STASERA IN TV

Weekend a
Vienna
Offerte last
minute su trivago
da 34€/notte

www.trivago.it/Hotel-Vienna

ECOINCENTIVI
Solo a dicembre
gli Ecoincentivi
Ford sono per tutti
ford.it

Carta Verde
Amex
La Carta che
soddisfa la tua
voglia di

shopping! Richiedila!
americanexpress.it

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

-

LE INIZIATIVE EDITORIALI Tutte le iniziative  Servizio Clienti  Servizio Arretrati

GIACOMO LEOPARDI
4 dvd e un libro

TEX COLLEZIONE
STORICA
in 17 nuovi volumi

PROGRESSIVE ROCK
ITALIANO
20 cd e 5 libretti inediti

IL COMMISSARIO
MONTALBANO
in 8 dvd

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e
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(http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/milano/L-35/1065377477/Top/Manzoni
/GRESCCRL_SMORTO_NwFG_PersSt_201214_17072/trony_skin.html/585372457946514a6f6a5541436f764f?)

Gli scatti raccontano la grande bellezza del Liberty

 (http://milano.repubblica.it)

(http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/20/foto/liberty-103369947/#1)

Realizzare un censimento fotografico del patrimonio architettonico italiano legato agli stili Liberty e Art déco, valorizzando tesori
nostro Paese ancora per lo più sconosciuti e da riscoprire: è l’obiettivo del contest Italian Liberty, ideato dal giovane studioso di 
nouveau Andrea Speziali nell’ambito della più ampia iniziativa Italia Liberty, volta a promuovere itinerari turistici legati a questo s

30 TweetTweet 14 Pinterest Tumblr Email10 1mila
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© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa (http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Piace a te, Beatrice Locorotondo e altre 39.159 persone.

 (http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/milano/L-35/1065377477
/Top/Manzoni/GRESCCRL_SMORTO_NwFG_PersSt_201214_17072/trony_skin.html

/585372457946514a6f6a5541436f764f? )

 (http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/milano/L-35/1065377477
/Top/Manzoni/GRESCCRL_SMORTO_NwFG_PersSt_201214_17072/trony_skin.html

/585372457946514a6f6a5541436f764f? )

le 18.374 foto arrivate da tutte le regioni sono state selezionate le 12 finaliste e tre di queste raffigurano esempi di liberty milane
particolare, Roberto Conte ha scelto come soggetto la scalinata esagonale di Casa Guazzoni, aggiudicandosi il terzo premio;
Alessandro Morelli si è piazzato al quinto posto con uno scatto dell’interno di Casa Campanini e l’undicesimo classificato è Marc
Pascucci, che ha fotografato i balconi lavorati in ferro battuto realizzati da Alessandro Mazzucotelli per Casa Ferrario. Un altro s
lombardo che ha raggiunto i vertici della classifica è quello di Roberto Colombo, decimo grazie a un’immagine del birrificio Pore
Varese. Per avere ulteriori informazioni sul progetto si può consultare il sito www.italialiberty.it (Lucia Landoni)
Pascucci, Casa Ferrario (Milano)

Repubblica Milano è anche su Facebook (https://www.facebook.com/repubblica.milano?fref=ts
(https://twitter.com/rep_milano)
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