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Le candidate del PD per il Senato,
con Bocci, sono state in visita presso
alcune aziende tessili di Gubbio
GUBBIO – “Siamo soddisfatte di aver
conosciuto delle realtà lavorative, vere e
proprie eccellenze, …
Terni

Umbria in pillole

Terni, c’è la presentazione de “La quartina
di Stevenson”
 feb 21, 2018

 0 Commenti

 Terni, UMBRIA

TERNI – Venerdì 23 febbraio ore 17.30 Museo Diocesano e Capitolare di Terni si terrà la
presentazione del libro “La quartina di Stevenson” di Paolo Tordi (Marcianum Press,
2017). L’incontro sarà aperto dai saluti di Roberto Donadoni, responsabile editoriale di
Marcianum Press e di mons.Giuseppe Piemontese, Vescovo della Diocesi di Terni, Narni e

Elezioni, Bocci agli operatori
turistici: “Serve gioco di squadra”
GUBBIO – “Un gioco di squadra per la città
e per tutto il territorio, in particolare …

“Affissioni abusive e multe non
pagate, ecco Casapound”. L’attacco
del Pd perugino
PERUGIA – Si predica ordine, ma poi si va
avanti con l’affissione abusiva. E’ il tema …

Amelia.
Interverranno: Giorgio Mulè, giornalista; Simone Bemporad , direttore Comunicazione e

Pillole

Contemporanea. Sarà presente l’autore.
Un giallo italiano che si consuma in una città indefinita, è ambientato ai giorni nostri e si
sviluppa intorno alla quartina che R. L. Stevenson pose in dedica a “Lo strano caso del

Monte Castello di Vibio aderisce a
“M’illumino di meno”
MONTE CASTELLO DI VIBIO – Monte
Castello di Vibio aderisce a “M’illumino di
meno”, la celebre …

dottor Jekyll e del signor Hide”. Insieme a una trentina di racconti brevi, che nulla hanno a
che vedere con il giallo ma che sono godibilissimi.

Marcianum
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quartina di Stevenson”

Come scrive nella prefazione di Giorgio Mulè, direttore di Panorama, “ogni suo
personaggio ha personalità autonoma e mai banale. Hanno tutti umanità da vendere, con i
loro difetti profondi e le loro inaspettate virtù. Con la loro capacità anche di commuoverci.

TERNI – Venerdì 23 febbraio ore 17.30
Museo Diocesano e Capitolare di Terni si
terrà …

Questo libro va gustato a poco a poco. Con calma. La formula d’altronde consente di fare
esattamente questo: uno, due racconti al dì è il mio consiglio. Non di più. Sarà una
medicina per l’anima, un elisir per la mente.”

Gualdo Tadino, riapre la sede storica
dell’Avis
GUALDO TADINO – Si terrà sabato
pomeriggio, a partire dalle 17, l’assemblea
della comunale Avis …

Post correlati

Sottoscritto il contratto di lavoro
per le Funzioni locali, soddisfazione
Uil

Terni, congresso
Femca Cisl:
Fabrizio
Framarini
confermato
segretario

XXII edizione del
“Certamen
Taciteum”: da
tutta Italia a Terni
per sfidarsi a
suon di latino

Aborto, il vescovo
di Terni “cancella”
la scomunica per
le donne e i
medici. Fino alla
Pentecoste sarà
possibile
“l’assoluzione”

Terni,
Cantamaggio:
scatta l’ordinanza
antivetro. Posti
auto per disabili a
Palazzo Pierfelici

“Lidia Amati
Galeazzi –
vent’anni dopo”:
le figlie Franca e
Monica hanno
deciso di
celebrarla con
l’apertura di una
mostra di alcune
sue opere e
bozzetti originali

PERUGIA – “Dopo nove anni di blocco
contrattuale, stanotte è stato sottoscritto
il rinnovo del Contratto …

Città di Castello, laurea per Sara
Scarabottini
CITTA’ DI CASTELLO – Sara Scarabottini,
giornalista professionista, collaboratore
redazionale Ufficio Stampa comune di
Città di …

A Castiglione del Lago “Unipg
Orienta”, l’Ateneo incontra le
matricole
CASTIGLIONE DEL LAGO – Si è svolta ieri
mattina, nella splendida cornice di Palazzo
della …

← Macerie di Castelluccio, Regione: “Gestione corretta”

Foligno, Comune, prima
commissione il 22 febbraio

Monte Castello di Vibio aderisce a “M’illumino di meno” →

FOLIGNO – A Foligno è stata convocata
per giovedì 22 febbraio la prima
commissione consiliare …

Foligno, elezioni: cosa fare se si

 Potrebbe anche interessarti

perde tessera elettorale

Assisi, il Comitato
contrario all’antenna
non molla
 dic 14, 2015

FOLIGNO – L’ufficio elettorale del Comune
di Foligno informa che, in caso di
deterioramento, smarrimento, …
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Meteo
Piogge sparse in tutta la regione

“Operazione Cavallo di
Troia”, colpiti pusher e
capi del sodalizio
criminale ternano

 gen 4, 2018
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Sull’Italia centro-meridionale si è formata
un’area depressionaria che nei prossimi
giorni andrà approfondendosi sul posto …
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Cascata delle
Marmore: più di sei
milioni di euro
destinati al territorio
ternano

