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Impiegati pubblici, 4 arresti: "Un terzo del tempo a passeggio"
Panettone imbottito con 250mila euro, denunciato
Pallonate alla moglie incinta per farla abortire. Arrestato 35enne
Il papa spara a zero: "Basta con preti annoiati, lamentosi e con faccia acida"

Spettacoli

Il meglio del Liberty, via a concorso

Terza edizione del premio, scatti e video da inviare entro 31/10

postato 1 giorno fa da ANSA

ARTICOLI A TEMA

il meglio del liberty, via a concorso
isis:bernini, governo riferisca in aula
talebani, abbiamo ex base nato afghana
Altri

(ANSA) - 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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MTV Awards 2013, conferenza stampa live su Tvbloginserito 661 giorni fa da Tvblog
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Ruby, spuntano 10 nuove ragazze stipendiate da Berlusconi. Ecco chi sono - Virgilio
32 persone consigliano questo elemento.

Infermiera morta per meningite. Terzo caso in pochi mesi. E' allarme - Virgilio
14 persone consigliano questo elemento.

Non si fa interrogare,'bullo' la bastona - Virgilio
2 persone consigliano questo elemento.

Lubitz, scoperta choc: ecco cosa cercò sul web il giorno prima dello schianto - Virgilio
4 persone consigliano questo elemento.

Bevono la cioccolata della nonna e finiscono in ospedale: era scaduta da 25 anni - Virgilio
51 persone consigliano questo elemento.
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