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ULTIM'ORA

Sparatoria all'aeroporto
di Los Angeles: morto un
agente. Evacuato lo scalo,
sospeso il traffico aereo

NOV

01
2013

L'aeroporto
internazionale  di  Los
Angeles,  in

California,  è  stato  evacuato  in
seguito  a  una  sparatoria.
L'incidente è avvenuto al terminal
3,  dove  un  uomo armato  con  un
potente  fucile  sarebbe  stato  ...
continua

Papa Francesco: migliori
condizioni nei centri di
accoglienza per i
superstiti dei naufragi

NOV

01
2013

Bagno di folla per il Pontefice che
nel  pomeriggio  ha  celebrato  al
cimitero  del  Verano  a  Roma  la
messa  solenne in  occasione della
festività di Ognissanti che precede
la commemorazione dei defunti. U
... continua

Sul Sole 24 Ore: super
euro, rischi e opportunità
per i risparmiatori

NOV

01
2013

Per  i  risparmiatori
l'euro forte può essere
un'occasione  che

consente  di  entrare  su  mercati
esteri  a  prezzi  da  sconto.  Ma  la
speculazione sulle valute presenta
anche  fattori  di  rischio,  come
mostran ... continua

Schiavone: rifiuti tossici
in Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia. Scorie
nei laghi. Fanghi nucleari
e una nave nel Tirreno

NOV

01
2013

(Ansa) Resterà deluso chi sperava
di trovare nel  verbale desecretato
di  Carmine  Schiavone  i  misteri
inconfessabili  della  sciagurata
stagione  in  cui  sono  state
avvelenate,  coi  rifiuti  tossici,  le
pro ... continua

Italian Liberty, come
immortalare la bellezza
con uno scatto

OTT
30
2013

Il  31  ottobre  2013  terminerà  la  prima  edizione  del
concorso  fotografico  ‘‘Italian  Liberty'',  organizzato  e
promosso  dall'associazione  culturale  A.N.D.E.L.
(Associazione  Nazionale  Difesa  Edifici  Liberty)  con
sede a La Spezia.  Il  concorso fa parte del  progetto
‘‘Italia  Liberty''  ideato  e  diretto  da  Andrea  Speziali,
studioso esperto della corrente artistica "Art Nouveau"
e autore di diverse monografie sull'architettura Liberty.
OAS_RICH('VideoBox_180x150');  Il  concorso  è
patrocinato  dal  portale  della  cultura  italiana  Cultura
Italia (Ministero per i  Beni e le Attività Culturali);  dal
progetto  europeo  PartagePlus  e  dall'ENIT  Agenzia
Nazionale  del  Turismo.  Intende  appassionare  e
avvicinare giovani e meno giovani a questo progetto
culturale  che vede in  futuro  la  pubblicazione di  una
collana  editoriale  sul  Liberty  suddivisa  per  ogni
regione d'Italia. La partecipazione a "Italian Liberty" è
a titolo gratuito e si rivolge a giovani e meno giovani, a
professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado, a tutti gli amanti della bellezza e dei
valori di cui il Liberty è portatore. Si può partecipare al
concorso con un massino di  20 fotografie e vi  sono
quattro  temi  su  cui  ispirarsi:  "Architettura  Liberty''
riguarda  l'aspetto  architettonico;  "Mobili  Liberty''
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