
Oggi 16:40

Il Fatto Quotidiano 2020-09-06 11:43

Il Secolo XIX 2020-09-05 22:58

Il Mattino Oggi 16:16

CAMOGLI aise - Il Festival della Comunicazione prende il via da giovedì 10 fino a domenica

13 settembre a Camogli con un’edizione (la VII) ancora più ricca e articolata, da vivere di

persona, in presenza, con la vivacità, l’entusiasmo e la partecipazione che da sempre

contraddistinguono uno dei più amati e attesi appuntamenti italiani. Ideato con Umberto

Eco, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame in

collaborazione con il Comune di Camogli, il... 
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FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE: SI
PARLA DI SOCIALITÀ

Festival di Sanremo 2021 a rischio cancellazione per il
Covid? Parla Amadeus, ecco la verità

Ma che il Coronavirus abbia già condizionato e condizionerà l'edizione 2021 di Sanremo è cosa

nota e scontata. La data ha subito uno spostamento da febbraio a marzo (precisamente dal 2 al

6) e la pandemia influirà come immaginabile sullo spettacolo, alcune ospitate, sicuramente sui

monologhi e qualche brano in gara

Il Premio Andersen a Pericci con “Il nuovo regno”: la sua
fiaba parla della ricerca della felicità

Genova – Valentina Pericci, con "Il nuovo regno", è la vincitrice della 53esima edizione del

Premio Andersen per la fiaba inedita (sezione Adulti), organizzato dal Comune di Sestri

Levante.

La fiaba della scrittrice di Campagnatico (Grosseto) è stata selezionata

Papa Ratzinger sta meglio e parla della malattia in una
lettera

Città del Vaticano - Il Papa emerito si sta riprendendo dal virus che lo aveva tanto debilitato il

mese scorso, proprio a ridosso dell'agonia e della morte dell'amato fratello Georg. La sua

immagine sofferente su una sedia a rotelle in aeroporto, con il volto visibilmente gonfio e

Festival della Mente, 1,7 mln utenti virtuali

 La cultura è un bene necessario e desiderabile: lo confermano i numeri positivi della XVII

edizione del Festival della Mente, diretto da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione
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BASILEA: SERVIZI CONSOLARI AI
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Giù Wall Street, giù tutti
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Cassazione: inviare foto hard a

minori su WhatsApp è violenza

sessuale
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Coronavirus in Italia: nelle ultime

24 ore 1.370 nuovi casi e 10 morti
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Emma insultata per la foto con un

“nero che ha fame”. Lei: è Kanye

West, siete feccia

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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