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Il meglio del Liberty, via a concorso
03/04/2015, 12:14   Arte e Cultura   Comments

 BOLOGNA, 3 APR – Al via la 3/a edizione del premio
fotografico ‘Italian Liberty’, nato per rendere omaggio e
censire il patrimonio Art Nouveau italiano: ville, palazzi,
monumenti, sculture e arti applicate.
   
Possono partecipare tutti gli appassionati, raccontando il
Liberty in Italia sia con foto (massimo 30) che con la tecnica
del video (un filmato) e da quest’anno anche all’estero. E’
possibile partecipare al concorso iscrivendosi fino al 31
ottobre. Info: www.italialiberty.it/concorsofotografico.
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Possono partecipare tutti gli appassionati, raccontando il
Liberty in Italia sia con foto (massimo 30) che con la tecnica
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Pasqua, in migliaia sotto la pioggia per assistere alla messa in San Pietro

Una distesa di ombrelli e impermeabili colorati: così appare Piazza San Pietro per la messa pasquale di Papa
Francesco e il successivo messaggio Urbi et Orbi. La pioggia non ha dunque fermato le migliaia di fedeli pronti ad
affrontare il brutto tempo per seguire la cerimonia tenuta dal Pontefice. La Read More »

Escursionisti travolti da valanga

Due escursionisti sono stati travolti da una
valanga nella Valle del Silenzio al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese. Rimasti immobilizzati dalla coltre
nevosa, ha reso noto il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna (Saer), sono riusciti a lanciare l'allarme al 118. Sono in
corso le attività di localizzazione e di Read More »

Meteo: attivato preallarme fiumi Romagna

 BOLOGNA, 5 APR - La Protezione civile
regionale ha attivato dalle 9 la fase di preallarme per la piena dei fiumi Bevano, Montone e Rubicone, in Romagna.
    L'allerta, provocata dalle forti piogge e dall'innalzamento dei livelli idrometrici, riguarda una decina di comuni
Read More »
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 BOLOGNA, 5 APR - Due escursionisti sono
stati travolti da una valanga questa mattina nella Valle del Silenzio al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese.
Rimasti immobilizzati dalla coltre nevosa, ha reso noto il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna (Saer), sono riusciti
a lanciare l'allarme al 118 per attivare Read More »

Meteo, Pasqua con l’ombrello

Il nucleo della perturbazione numero 2 di aprile raggiunge l'Italia: Pasqua quindi con piogge su diverse regioni del
Centrosud, mentre al Nord il tempo sarà variabile. A Pasquetta la perturbazione, che si muove molto lentamente, si
sposterà verso sud e porterà ancora qualche pioggia su medio Adriatico e regioni meridionali, Read More »

Incendio in supermercato, ipotesi è dolo

 CATANZARO, 5 APR - Un incendio di
probabile origine dolosa ha danneggiato un supermercato a Catanzaro. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e
la polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. Le fiamme, seguite ad un Read More »
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Zayn Malik e la fidanzata in Italia dopo l’addio ai One Direction
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 Read More »

One Direction, prime foto senza Zayn Malik e la band rassicura: “Non ci sciogliamo”

Gli One Direction sono pronti per la nuova avventura in quattro. Dopo il turbolento addio di Zayn Malik, il tabloid
inglese "The Sun" ha pubblicato le prime foto del gruppo nella nuova formazione e un'intervista esclusiva, in cui la
boy band parla non solo del divorzio da Malik, ma anche Read More »

Barbara D’Urso: “Sono single, gli uomini hanno paura di me”

 Read More »

Signorini: “La Galanti mi disse che per parlare di Indila voleva la copertina”
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 Read More »

Rihanna accusata di plagio: avrebbe copiato la cantante Just Brittany

Rihanna non ha pace. Dopo i rumors sulla presunta liason con Leonardo Di Caprio, solo parzialmente spazzati via
dal lancio del primo singolo dell'atteso ottavo album della cantante, ecco arrivare un'altra tegola per la popstar
caraibica, accusata di plagio. Secondo i fan della cantante Just Brittany, il nuovo brano di Read More »

In fin di vita l’ex di Massimo Ranieri: “Sto per morire ma ti amerò per sempre”

La Sebastiani lo ha
perdonato e, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, racconta:

Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non
ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive Read More »
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Calciomercato Lazio, ultime notizie: no al Manchester City per Keita

Il ventenne naturalizzato spagnolo, nato ad Arbúcies in Catalogna nel
1995, per ora non sta ripetendo i numeri della passata stagione, quella nella quale esordì e convinse tutti in Serie A.
Trentacinque presenze complessive tra campionato e coppe, con sei reti di cui cinque Read More »

Calciomercato Manchester United, ultime notizie: pronti 68 milioni per Sterling

La trattativa non sarà semplice: Sterling, che ha detto no ad una
proposta di rinnovo da 5 milioni di euro a stagione fino al 2020, ha un contratto con il Liverpool per altre due
stagioni, con scadenza al 30 giugno 2017. I Read More »

Pagelle Fantacalcio Serie A 29a giornata, voti Gazzetta e Corsport
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ROMA-NAPOLI - Giornali concordi nella scelta dei migliori: De
Sanctis (7.5 dalla Gazza e 8 dal Corriere) e Mertens (7). Gli altri voti: Torosidis (5 dalla Gazza e 5.5 dal Corriere),
Manolas (7.5 e 7), Astori (6.5 e Read More »

La “Sfinge” Lamanna: «Soddisfatto di me? Lo sono del Genoa che gioca bene»

http://www.ilsecoloxix.it/rw/IlSecoloXIXWEB/multimedia/xixtv/foto/2015/04/4153394406001.jpg Genova -
Lamanna c’è. Anche contro l’Udinese il vice-Perin si conferma. Niente rigori stavolta, ma per rassicurare il
Ferraris gli basta un minuto. Pronti via e super-parata su Perica con tanto di elogi di Gasperini che lo ha
ribattezzato "la Sfinge". «Lamanna si è fatto trovare subito pronto - dice Read More »

Spari al bus del Fenerbahçe, autista gravemente ferito

 Read More »

Juventus, Allegri soddisfatto: “Vittoria che dà morale, Tevez straordinario”

Per il tecnico toscano, vicinissimo al suo primo tricolore al debutto in
bianconero (come gli capitò al Milan) la vittoria vale doppia per le difficoltà della vigilia e le incognite di una gara
contro un avversario bravo e ambizioso. Alla fine però la Roma Read More »
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La Settimana Santa, fotografata

In tutto il mondo si è appena finito di festeggiare la Settimana Santa, la serie di commemorazioni della tradizione
cristiana che vanno dalla domenica precedente quella di Pasqua, la Domenica delle Palme, Read More »

Marò, il governo lavora in silenzio: Massimo Latorre resterà in Italia?

Si avvicina il 12 aprile, giorno in cui scade il permesso di soggiorno concesso al marò Massimiliano Latorre da New
Delhi per consentirgli di curarsi dall’ictus che Read More »

L’attacco all’autobus del Fenerbahce
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La sera di sabato 4 aprile l’autobus sul quale viaggiava la squadra di calcio turca del Fenerbahce è stato attaccato
mentre si stava spostando dalla città Riza Read More »

L’autorità tedesca per la sicurezza aerea era sotto indagine dell’UE

Lo scorso novembre l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) aveva formalmente chiesto al governo
tedesco di riformare la sua autorità che si occupa della sicurezza dei voli aerei, la “Luftfahrtbundesamt”. Read
More »
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