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E Origini Della Civilta Na
Negli studi storici si afferma un indirizzo analogo: ricerca nel passato di elementi di attualità, primato dei dogmi e della loro evoluzione ... Tra questi elementi ve ne sono alcuni di origine ...
Diritto: storia e comparazione: Nuovi propositi per un binomio antico
Il ponte medievale di Borghetto d'Arroscia. Il Sindaco: "Il ponte ha resistito alle ultime alluvioni ma ha bisogno di essere recuperato".
Alle origini della nostra civiltà: il ponte medievale di Borghetto d’Arroscia
«Furono gli etruschi coloro che, molto prima di Roma, nel momento del trapasso tra preistoria e storia ... Le origini degli Etruschi sono avvolte nel mistero soprattutto a causa della difficoltà ...
Gli etruschi: origini e storia della civiltà etrusca
La primavera-estate 2021 segna il grande ritorno del “camicione”: un vero capo passepartout versatile e chic che conquista anche duchesse e regine ...
Kate, Meghan, Rania e Melania accomunate dalla passione chemisier: l’abito-camicia dalle mille varianti
Un percorso dall’abbazia di Chiaravalle a Corte San Giacomo, promosso dal Centro Nocetum in collaborazione con Ad Artem, nell’ambito della proposta Cei «Ora viene il Bello» ...
Nella Valle dei Monaci, sulla scia delle api e di San Bernardo
Figlia d'arte, attrice, conduttrice, ma soprattutto cantante: scopriamo insieme tutte le sfaccettature di Arianna Bergamaschi, dalla biografia passando per la vita privata!
Chi è Arianna Bergamaschi: cantante, conduttrice e testimonial della Disney
Il G7 in Cornovaglia ha lanciato un messaggio fin troppo chiaro alla Cina di Xi Jinping: l’era dell’appeasement dell’Occidente sta volgendo al termine. Nelle ultime settimane, è accaduto che l’amminis ...
La Cina rischia l’isolamento internazionale sull’origine del Covid nel laboratorio di Wuhan. E l’America di Biden ha una strategia
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di una serie di accessi ispettivi operati su tutta l’area ...
Europei, maglie della nazionale italiana false: sequestri tra Napoli e provincia
La torta di mele sarebbe, a detta della stampa liberal, il prodotto del “capitalismo di guerra", che ha "schiavizzato e commesso atti di genocidio" ...
"Torta di mele razzista". La crociata della cancel culture
Le ambizioni della Cina di diventare la prima potenza economica del mondo potrebbero essere frustrate. Gli USA preparano le contromosse.
E' già partito l'accerchiamento degli USA ai danni della superpotenza cinese. E il dossier pandemia rischia di travolgere anche Xi Jinping.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di una serie di accessi ispettivi operati su tutta l’area metropolitana, oltre 1.600.000 articoli contraf ...
Euro 2020, maxi-sequestro della finanza: un milione e mezzo di capi contraffatti
NAPOLI – Tanti gli appuntamenti in programma per la 2° edizione di Teatro in Cammino, la “carovana artistica” che offre, fino all’8 agosto, percorsi di spettacolo per famiglie e ragazzi. Tra rappresen ...
Per “La Campania è”: nuovi appuntamenti Teatro in cammino fino all’8 agosto
(Luca Della Torre) Rulli di tamburi e tintinnio di sciabole nelle ovattate sedi delle cancellerie diplomatiche dell’intero pianeta. La pandemia da Covid 19 è stata micidiale, non solo, purtroppo, in t ...
Geopolitica del coronavirus: le responsabilità della Cina comunista
Ebbero così inizio le migrazioni delle popolazioni greche verso Oriente, in particolare verso l’Asia Minore, e il declino della società micenea. I Micenei, di origine indoeuropea, occuparono ...
I micenei: storia e caratteristiche della civiltà micenea
La città europea. Origini, sviluppo e crisi della civiltà urbana in età moderna e contemporanea di Cesare De Seta La città, grande incubatrice della storia umana. È il luogo privilegiato di ...
La città europea. Origini, sviluppo e crisi della...
Alle numerose aperture che si susseguono in questi giorni, si aggiunge un’ulteriore mostra che pare richiamare tanto le origini della civiltà, quanto le sue evoluzioni contemporanee: "Isole" è il tito ...
"Isole" di civiltà in esposizione Iniziativa al Museo archeologico
Ecco l’origine degli ... società amniotiche e eccessivamente materne che lui concepiva allora come una deriva possibile dei regimi democratici nel secondo tomo della sua opera monumentale.
La tirannia della benevolenza
L'accordo fa parte del "Programma delle terre rurali d'Europa" contenuto all'interno della programmazione ... che trova le sue origini in un primo protocollo del 2018 e al quale speriamo che ...
Parcovie 2030. Parchi, pastori, transumanze e grandi vie della civiltà
Dal 23 al 26 giugno torna il terzo Festival ‘Limes. Dialoghi di confine sulle rive del Rubicone’ (nella foto la presentazione), con l’anteprima il 22 giugno. L’edizione di quest’anno è dedicata a ‘Med ...
Sulle rive del Rubicone si parlerà della storia del Mediterraneo
MO – Una Norimberga permetterebbe di guardare la storia della sinistra senza paraocchi ... va alla ricerca delle sue origini tra Jean-Paul Sartre e Edwy Plenel (direttore del giornale online ...
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