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Era la loro prima partecipazione al campionato italiano, e già
si sono guadagnate il podio: le ragazze della Polisportiva
Virtus Solbiate A.s.d, pur in formazione ridotta - otto ragazze
presenti su dieci causa malanni, con relativo handicap di ...
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Un percorso culturale,
artistico e museale articolato
in edifici nel centro storico
di Bologna. Ogni sede è
collocata in un palazzo
storico restaurato e reso
accessibile al pubblico
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"I bambini non sono adulti"
« sposato? lavora? Da quanti anni? Cosa pensa della crisi finanziaria? E
del Governo Monti?» Domande semplici, apparentemente ...
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Fonte: VareseNews
V ARESE

Fine settimana al Santuccio, tra musica e teatro
Un fine settimana ricco di iniziative al Teatrino di Via Sacco. Giovedì 8
marzo alle ore 21.00, la seconda replica di “Vi.vi per amore: ...
Fonte: VareseNews
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Swim planet, presto Induno riaprirà

TRENI

Una gita sul lago
ghiacciato

OROSCOPO

Le foto che i lettori hanno
inviato a Vaol e che
ritraggono uno splendido
panorama alpino

AZIENDE

ZODIACO

Importanti novità per gli utenti delle sei strutture natatorie della Swim
Planet in provincia di Varese. Dopo l’apertura delle pratiche fallimentari,
...
Fonte: VareseNews
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Vittorio Cosma: "Da Patty Smith a Finardi, la musica è il
mio mestiere"
Leggere il curriculum di Vittorio Cosma è un po’ come immergersi in una
piccola enciclopedia della musica. Si parte dagli anni’80 con ...
Fonte: VareseNews
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Angera, perché la giunta non dialoga con le minoranze?
L'attuale Maggioranza Consiliare ha ritenuto e ritiene opportuno adottare
taluni provvedimenti in materia di viabilità senza aprire nessun confronto
...

L'oroscopo di Rob
Brezsny per il
2012
Il suo oroscopo si legge da
New York a Singapore, e da
Caracas a Hong Kong. Poeta,
scrittore e illuminato
consigliere
SOCIAL NETW ORK
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facebook" che
parla del 77
Un esperimento di storia,
letteratura e fotografia,
sfruttando il più diffuso dei
media sociali
W EB

I book dei veterani
Un progetto per raccogliere
le storie di chi ha
combattuto le guerre di
questi anni
W EB

Un sito dove
segnalare gli
evasori
Una mappa e un forum per
tirare le orecchie ai furbetti
dello scontrino
SCIENZA

Nel Cern di Ginevra
Il sito del Centro europeo di
ricerche nucleari
AUDIOLIBRI

Un anno
sull'altipiano
Il romanzo di Emilio Lussu
letto da Davide Paolini
AUDIOLIBRI

Da Quarto al
Volturno
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Tommaso Ragno legge Da
Quarto al Volturno Noterelle di uno dei mille di
Giuseppe Cesare Abba
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