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La villeggiatura al tempo del Liberty
04/06/2015, 13:30 Arte e Cultura Comments

foto pesaro, 4 giu – la villeggiatura al mare al tempo
dell’arte floreale è il tema della mostra ”diletto e armonia.

villeggiature marine liberty” organizzata a pesaro dal museo
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l’esposizione è un tour fra i villini di varie città costiere
dell’adriatico e del tirreno, da alassio, a pesaro e rimini.
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Pg Cassazione chiede assoluzione Riina

 roma, 4 giu - il sostituto procuratore generale
della cassazione paolo canevelli ha chiesto la conferma dell'assoluzione del boss totò riina per l'omicidio del cronista
dell'ora mauro de mauro, scomparso il 16 settembre del 1970 e mai ritrovato. il pg ha chiesto,il rigetto del ricorso
Read More »

Papa: il 10 giugno riceverà Putin

18Mi piaceMi piace
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 citta' del vaticano, 4 giu - il papa riceverà il
presidente russo vladimir putin nel pomeriggio del 10 giugno.
    per il presidente russo sarà la quinta udienza da un papa. putin è stato infatti ricevuto nel 2000 e nel 2003 da
giovanni paolo ii, nel Read More »

Mafia Roma: Manutencoop perquisita

 bologna, 4 giu - perquisizione dei carabinieri del
ros negli uffici della manutencoop a zola predosa (bologna), nell'ambito della seconda tranche di 'mafia capitale'.
secondo quanto si apprende i militari del comando emiliano-romagnolo agiscono su delega della procura di roma e
oggetto del loro interesse è Read More »

Papa: 18 giugno pubblicherà Enciclica

 citta' del vaticano, 4 giu - l'enciclica del papa
dedicata al creato verrà pubblicata il prossimo 18 giugno. lo comunica la sala stampa vaticana. la nota della sala
stampa non indica il titolo della enciclica papale, che secondo alcune indiscrezioni editoriali potrebbe essere "laudato
sii". Read More »

Mafia Capitale, affari sugli immigrati, 44 arresti. ‘La mucca deve mangiare’. Gramazio ruolo di
collegamento

personaggi della politica con ruoli di raccordo tra l'organizzazione e le istituzioni, fiumi di denaro e cooperative
coinvolte nel giro d'affari sporco, dove - si legge nell'espressione contenuta in un'intercettazione - "la mucca deve
mangiare per essere munta". una nuova ondata di arresti che scuote ancora il mondo politico, nel Read More »

Immigrazione: sbarco a Catania,un fermo
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 catania, 4 giu - un gambiano di 25 anni, lamin
kaneth, è stato fermato a catania da agenti della polizia di stato perché ritenuto lo scafista di un gommone su cui
viaggiavano un centinaio di migranti che sono stati soccorsi martedì scorso dalla nave della Read More »

Gossip e Spettacolo

Marracash, festa hip hop con Fabri Fibra, Guè Pequeno e Salmo

il carroponte a milano inaugura la stagione dei grandi festival schierando una imbattibile squadra hip hop per il suo
primo concertone dell'estate. il rapper marracash torna nel capoluogo lombardo, dopo tre date in giro per l'italia, il
5 giugno, e con lui in palcoscenico ci saranno anche fabri Read More »

Lady Gaga, seno a nudo nella sauna a luci rosse

trattamento 'bollente' per lady gaga, che su instagram ha pubblicato un primo piano del suo seno nudo stretto tra le
mani. anche all'interno della sauna ad infrarossi il selfie è d'obbligo per la popstar, che dopo aver annunciato le nozze
entro l'anno con il fidanzato taylor kinney non sembra voler Read More »

Romina Power: “Sono tornata a cantare con Al Bano grazie al buddhismo”

il ritorno di al bano e
romina power dopo vent'anni di assenza per un intero concerto su un palcoscenico italiano (quello dell'arena di
verona, lo scorso 29 maggio) è stato un evento capace di catalizzare come pochi l'interesse e l'affetto del pubblico.
sembra Read More »

Valentina Dallari: “Andrea mi fa sentire protetta, non litighiamo mai”
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a pochi giorni dalla
messa in onda della sua scelta a "uomini e donne", valentina dallari racconta per la prima volta cosa l'ha spinta a
unirsi ad andrea melchiorre. l'occasione è un'intervista al settimanale "nuovo". la dallari spiega come, già al
momento Read More »

“Pirati dei Caraibi 5″, Johnny Depp torna a girare in Australia

johnny depp torna sul set di "pirati dei caraibi- dead men tell no tales", nella raby bay di cleveland, in australia. il
divo, nei panni di capitan jack sparrow, è stato accolto da una folla di fan, ai quali ha regalato sorrisi e qualche foto.
la star è tornata in Read More »

Fuori dal coro, arriva al cinema il primo film del cuoco di Robert De Niro

esce il 4 giugno, "fuori dal coro", opera prima del regista siciliano sergio misuraca. partito per hollywood a 21 anni,
con il sogno di dirigere robert de niro, misuraca è finito con l'essere diretto dalla star nel suo... ristorante. il regista
ha lavorato come cuoco in uno dei locali di Read More »
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i più letti della settimana

Lo show del Bayern con il Porto finisce su YouPorn
Grecia:vertice Ue-Bce-Fmi,piu’ intensità
Yemen, rilasciato giornalista Usa
Roland Garros: Errani ai quarti
Caserta, 24enne muore durante un rave party
Judi Dench e Julie Christie nude per la salvaguardia dei pesci (FOTO)
Amore Criminale, Tiziana Olivieri uccisa e data alle fiamme dal compagno davanti al figlio
Marco Carta, dopo un anno annuncia il nuovo singolo: ‘Ho scelto di no’

sport

Sarri: “Lascio l’Empoli”. No al Cagliari, vuole ancora la A

inter - empolimaurizio sarri è così: coerente e sfrontato. prendere o lasciare. al termine del suo anno di
consacrazione, e con la seria possibilità di guidare una squadra di livello superiore, l'allenatore dell'empoli ha deciso
di fermarsi. almeno per il momento. forse deluso Read More »

Calciomercato Lazio, Bergessio a parametro zero: ultime news

sampdoria - juventusil salto di qualità c'è stato e con i saluti di mihajlovic e la nuova sampdoria che verrà, per
gonzalo bergessio è tempo di migrare altrove, in un altro club che da subito ha maggiori ambizioni di gloria
nazionale e non. il procuratore Read More »

Milan comunica a Inzaghi cambio panchina

 milano, 4 giu - il milan ha comunicato l'esonero a
filippo inzaghi. "la società ha comunicato a inzaghi che, con grande dispiacere, ci sarà un cambio di guida tecnica
nella prossima stagione", fa sapere il club rossonero, che ha già trovato in sinisa mihajlovic il Read More »

Il nuovo numero di “Undici”
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È uscito oggi il nuovo numero di numero di undici – la rivista trimestrale di calcio e cultura realizzata in
collaborazione con studio – che si occupa di Read More »

Antidoping Rio chiama medici italiani
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 roma, 4 giu - la federazione medico sportiva
incassa il miglior riconoscimento possibile in materia di antidoping. il comitato organizzatore dei giochi di rio 2016
ha chiesto all'italia e specificatamente alla fmsi di contribuire ai controlli delle prossime olimpiadi, mettendo a
disposizione dieci propri medici Read More »

Juve & Barça Legends, no a Figo. Il club catalano cede ai tifosi

fatto fuori da un moto di piazza e dal ‘torto' di aver indossato anche la
maglia degli ‘odiati' (dal punto di vista sportivo) rivali del real madrid. il barcellona ha comunicato in una nota che
luis figo, ex campione portoghese e di recente Read More »

dal mondo

Incidente Usa, identificati i due morti italiani: sono di Vicenza e di Brescia

incidente usa, identificati i due morti italiani: sono di vicenza e di bresciasono stati identificati i turisti italiani morti
nel drammatico incidente tra il loro bus e un tir in pennsylvania mentre si dirigevano alle Read More »

Turchia: tir armi Siria, nuovo video
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 istanbul, 4 giu - il quotidiano turco cumhuriyet
pubblica sul suo sito un nuovo video di oltre 5 minuti che mostra le sequenze dell'intervento con cui la gendarmeria
turca ha fermato il 19 gennaio 2014 nella provincia sud di adana un tir che trasportava armi Read More »

India: 20 soldati uccisi in imboscata

 new delhi, 4 giu - venti soldati indiani sono stati
uccisi stamani nello stato nord-orientale indiano di manipur in un'imboscata tesa ad un convoglio dell'esercito che
stava recandosi verso la capitale imphan. lo riferisce la tv times now. numerosi altri militari sono rimasti feriti
nell'attacco avvenuto Read More »

Insultata dal suo ex perde più di 30 chili e diventa una campionessa di kickboxing

Read More »
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