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Mattarella: "Salari scendono
rispetto al Pil"
Ballottaggi Livorno, il nuovo
sindaco Salvetti accolto dai
cori di Bella Ciao

AMBIENTE, "TRAIETTORIE
LIQUIDE" PER LANCIARE
ALLARME SU SALUTE MARI
10.06.2019 - 20:00
TORINO (ITALPRESS) - Seconda tappa torinese, dopo quella di
anteprima nazionale a Roma, per la mostra fotogra ca "Traiettorie
Liquide" che ha come protagonista la sciatrice azzurra Federica
Brignone. Nella sede di Banca Generali Private nella centralissima piazza

Ma a, caccia al tesoro di
Vito Roberto Palazzolo:
sequestrato conto corrente
in Thailandia
Comunali 2019, Movimento
5 stelle vince a
Campobasso, la gioia dei
grillini
Governo, Salvini a Conte:
“Non abbiamo voglia di
litigare con nessuno”

CLN 255, l'esposizione presenta 10 fotogra e scattate tra le acque di
Lipari e quelle di una piscina di Abano Terme, in cui Brignone vestita
come se stesse per partire dal cancelletto di Coppa del Mondo,
denuncia il grave stato di salute dei nostri mari. Scattate dall'obiettivo di

PIÙ LETTI OGGI

Giuseppe La Spada, le fotogra e puntano a trasmettere il senso di
claustrofobia e so ocamento provato da Brignone durante lo shooting e
che gli abitanti del mare provano ogni volta che si imbattono in ri uti
plastici gettati con non curanza da noi. "Con gli scarponi e gli sci si va a

Ballottaggi, il centrodestra vince in quattro
Comuni su cinque

fondo in un attimo. Avevo un team di sub e sommozzatori che mi hanno
aiutato a risalire in super cie. Anche se ho rischiato di annegare, ne e'
valsa la pena: era necessario che io realizzassi queste immagini", spiega
la campionessa milanese bronzo in Gigante ai Giochi Olimpici di

La foto dell'auto rovesciata all'alba con
quattro giovani

Pyeongchang. Il legame tra Banca Generali e Federica Brignone, iniziato
10 anni fa agli esordi della sua carriera, prosegue quindi anche oltre le
piste da sci. L'impegno nella sostenibilita' e' infatti centrale non solo nella
mission della Banca. "Siamo felici di portare nella nostra sede di Torino
un progetto cosi' speciale. I dati evidenziano una situazione drammatica
che per i nostri mari potrebbe diventare presto insostenibile", commenta
Michele Seghizzi, direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca
Generali. La mostra rimarra' aperta no al prossimo venerdi' 5 luglio 2019

Esposito via da Perugia e chiede un milione
di danni
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e sara' visitabile gratuitamente dal lunedi' al venerdi' dalle 9:00 alle 17:30.
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Nuti (Sant'Anna): sostenibilità
elemento chiave nostra strategia



Ballottaggi Livorno, il nuovo
sindaco Salvetti ac… di Bella Ciao



Mattarella: "Salari scendono rispetto al Pil"
(Agenzia Vista) Ginevra, 10 giugno 2019 Mattarella salari scendono rispetto al Pil Il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a Ginevra è intervenuto all'apertura della Sessione di Alto
livello della Conferenza Internazionale del Lavoro per poi incontrare la rappresentanza
permanente italiana alle Nazioni Unite. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev

Ma a, caccia al tesoro di Vito
Rob… conto corrente in Thailandia

SPETTACOLI E GOSSIP
BEBÈ IN ARRIVO



CONDURRÀ "CON IL CUORE"

LA RIEVOCAZIONE STORICA



La showgirl Sara Tommasi
è incinta

Assisi, Carlo Conti:
"L'Umbria mia seconda
terra"

Ri ettori puntati su
Ocriculum AD 168

Sara Tommasi presto diventerà mamma. La
38enne showgirl narnese, che domenica 9
giugno ha festeggiato il suo compleanno,
aspetta un bambino dal compagno Angelo, un ...

Anche quest’anno Carlo Conti condurrà “Con il
cuore, nel nome di Francesco” la serata di
solidarietà promossa dai frati del Sacro
Convento di Assisi per aiutare le mense ...

A Otricoli grande successo per l'evento
Ocriculum AD 168 che, iniziato venerdì 7 giugno
con la presenza di numerosi visitatori, continua
sabato 8 e domenica 9 giugno nella ...
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