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Giovedì 21 marzo alle 17.30 la presentazione del nuovo libro sulle scritture

epigrafiche

Mistero e fascino all'isola del Lazzaretto Vecchio, prossimo museo archeologico nazionale

della laguna di Venezia. Il nuovo incontro, giovedì 21 marzo alle 17.30, dopo quello di

apertura della settimana scorsa, sarà dedicato alla presentazione del nuovo libro "Il

Lazzaretto Vecchio di Venezia. Le scritture epigrafiche" (Marcianum Press) che racconta e

analizza il corpus delle epigrafi cinque-settecentesche scritte in latino e in volgare, e

alloggiate sugli... 

la provenienza: Venezia Today

Nuovo appuntamento al Lazzaretto Vecchio:
le epigrafi custodite nell'isola

Empoli vs Frosinone 2 - 1. Un buon debutto per il nuovo
vecchio allenatore Andreazzoli.

 Per l'Empoli apre le marcature Francesco Caputo su rigore, concesso su segnalazione del Var.

Sigla il doppio vantaggio Pajac, alla sua prima gara da titolare.

Nella ripresa il Frosinone si è mostrato più brillante accorciando le distanze con Valzania. Ora

la squadra di Baroni si

Isola dei famosi 2019, sfida Bettarini-Kaspar. NAUFRAGO
IN USCITA E NOMINATION. Isola 2019 news

Lunedì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con L’Isola dei Famosi

2019, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay

Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e

Alda

Isola dei famosi 2019: SOLEIL, VELENO BETTARINI E
KASPAR. Isola 2019 news

Soleil Sorge resta nei 'pensieri' di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini che proseguono la loro

avventura da naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019 sull'Isola che non c'è. “Non è buona a far

nulla” dice Kaspar della Sorge. “Soleil: La
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