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Napoli, 5 lug. - (Adnkronos) - Prime cinque candeline per Citta' di Partenope,

il progetto del creativo napoletano Claudio Agrelli che ha portato in giro per il

mondo, dopo rifiuti e Gomorra, l'immagine positiva di Napoli organizzando

eventi a New York, Tokyo, Adelaide, Sydney, Buenos Aires, Montevideo,

Bilbao.

L'evento e' stato festeggiato ieri sera all'Agora' Morelli con il 'Natale di

Partenope', in una serata che ha visto la folta partecipazione di istituzioni,

imprenditori e cittadini. ...

it.notizie.yahoo.com

Napoli: 'Citta' di Partenope' compie 5 anni, premi per citta'
'acchiappacervelli'
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Napoli: 'Citta' di

Partenope' compie

5 anni, premi per

citta'

'acchiappacervelli'

Napoli, 5 lug. - (Adnkronos) -

Prime cinque candeline per

Citta' di Partenope, il progetto

del creativ o napoletano

Claudio Agrelli che ha portato

in giro per il mondo, dopo

rifiuti e Gomorra, l'immagine

positiv a di Napoli organizzando

ev enti a New York, Toky o,

Adelaide, Sy dney , Buenos

Aires, Montev ideo, Bilbao.

L'ev ento e' stato festeggiato ieri

sera all'Agora' Morelli con il

'Natale di Partenope'
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del creativ o napoletano

Claudio Agrelli che ha portato

in giro per il mondo, dopo

rifiuti e Gomorra, l'immagine

positiv a di Napoli organizzando

ev enti a New York, Toky o,

Adelaide, Sy dney , Buenos

Aires, Montev ideo, Bilbao.

L'ev ento e' stato festeggiato ieri
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'Natale di Partenope'
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Napoli: 'Citta' di Partenope'

compie 5 anni, premi per citta'

'acchiappacerv elli'

L'AQUILA:

ARCIVESCOVO

PETROCCHI, ''5

ANNI CHIAVE

SENZA SEGNALI

QUESTA CITTA'

PUO' MORIRE''

L'AQUILA - "I prossimi cinque

anni saranno decisiv i. Senza

segnali nitidi la città non ci

sarà più". È un allarme ma

soprattutto un appello dalle

tinte forti quello lanciato dal

nuov o arciv escov o dell'Aquila,

monsignor Giuseppe Petrocchi.

E lo fa alla sua prima uscita

pubblica ad appena 24 ore dal

suo insediamento ufficiale,

ieri. Parla dav anti a una

platea gremita in occasione

della riapertura de

www.a bru zzoweb.it

Cerca notizie simili a:

L'AQUILA: ARCIVESCOVO

PETROCCHI, ''5 ANNI CHIAVE

SENZA SEGNALI QUESTA

CITTA' PUO' MORIRE''

LApp Store compie

5 anni e regala

applicazioni e

giochi - Moltissimi

giochi ed

applicazioni in

regalo sull'App

Store in occasione

dei 5 anni di vita.

In occasione del quinto

compleanno dellApp Store,

Apple ha deciso di regalare

moltissimi giochi, anche di

riliev o ma anche applicazioni

come Traktor DJ (iPhone /

iPad), Day  One, Ov er e

Barefoot World Atlas. Tra i

giochi in regalo v i sono titoli

anche costosi del calibro di

Infinity  Blade II,

Superbrothers: Sword and

Sworcery  EP, Wheres My

Water?, Badland e Tiny  Wings

(iPhone / iPad). Tornando al

www.t ech a ren a .it

Cerca notizie simili a: 

Napoli: De

Magistris,citta'giusta

Cavani

NAPOLI - ''La citta' ideale per

Cav ani e' Napoli, se dov esse

andare v ia sarebbe un

peccato''. Cosi' il sindaco di

Napoli, Luigi de Magistris,

commenta le notizie di una

trattativ a tra il Napoli e il Psg

che porterebbe l'attaccante a

Parigi nella prossima stagione.

Il sindaco, a Radio Kiss Kiss, ha

sottolineato come queste siano

''scelte che spettano a Cav ani e

alla societa', ma mi sembra che

quest

www.corriere.it

Cerca notizie simili a: 

Napoli: De

Magistris,citta'giusta Cav ani

Firenze: il Forte

Belvedere riapre

alla citta' dopo 5

anni

Firenze, 5 lug. - (Adnkronos) -

Il Forte Belv edere, chiuso da

cinque anni dopo le tragiche

morti di Luca Raso e Veronica

Locatelli, riapre alla citta'

lunedi' prossimo, 8 luglio, in

occasione dell'inaugurazione

della mostra dell'artista cinese

Zhang Huan ''L'anima e la

materia''. A tagliare il nastro

sara' il sindaco Matteo Renzi,

alle ore 1 8, e fino alle ore 21  il

Forte e la mostra saranno

v isita

it .n ot izie.y a h oo.com

Cerca notizie simili a:

Firenze: il Forte Belv edere

riapre alla citta' dopo 5 anni

Dieci anni senza

Sergio Bruni:

Napoli dimentica

la Voce di Napoli

Il sito www.sergiobruni.it,

realizzato con il patrocinio del

Comune di Villaricca dov e il

maestro nacque, è sempre in

allestimento. E ieri, non fosse

per il ricordo priv ato delle

figlie e dei fans sui social

network, i dieci anni dalla

morte di Sergio Bruni

sarebbero passati inosserv ati.

www.ilm a t t in o.it

Cerca notizie simili a: 
Napoli: Benitez e'

arrivato in citta'
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Cerca notizie simili a: 

LApp Store compie 5 anni e

regala applicazioni e giochi -

Moltissimi giochi ed

applicazioni in regalo sull'App

Store in occasione dei 5 anni di

v ita.

riapre alla citta' dopo 5 anniCerca notizie simili a: 

Dieci anni senza Sergio Bruni:

Napoli dimentica la Voce di

Napoli

arrivato in citta'

NAPOLI - Rafael Benitez e'

giunto in serata a Napoli, con

un v olo prov eniente da

Londra, e ha raggiunto lo

storico hotel Vesuv io, sul

lungomare partenopeo, dov e

ad attenderlo c'era un folto

gruppo di fotografi e

giornalisti. Il nuov o allenatore

del Napoli sara' presentato

ufficialmente domani, in una

conferenza stampa

programmata nel quartier

generale azzurro, a Castel

Volturno (Caserta), alle 1 7 .

www.corriere.it

Cerca notizie simili a: 

Napoli: Benitez e' arriv ato in

citta'

Musica: la Citta'

della Scienza

ricorda Luciano

Berio a 10 anni

dalla morte

Roma, 1 5 giu. (Adnkronos) -

Sono passati dieci anni dalla

scomparsa di Luciano Berio, e

la Citta' della Scianza di Napoli

lo ricorda. Mercoledi' prossimo

infatti, dalle 1 0.30 nella Sala

Archimede dell'istituzione

partenopea, Massimo Fargnoli

ricordera' il compositore di

Imperia, con la partecipazione

straordinaria del fisico Peppino

Di Giugno, amico e

collaboratore di Berio. ...

it .n ot izie.y a h oo.com

Cerca notizie simili a:

Musica: la Citta' della Scienza

ricorda Luciano Berio a 1 0

anni dalla morte

Treviso citta

deleghizzata,

Gentilini cede

scettro a 84 anni

Trev iso citta deleghizzata. Lo

spirito che si registra nella

Marca e tutto in questo

striscione di una supporter del

nuov o sindaco della citta

v eneta, il piddino Giov anni

Manildo. Quasi 20 anni dal 5

dicembre 1 994, quando

Giancarlo Gentilini, lalpino, lo

sceriffo, ha iniziato il suo regno

su Trev iso. Nov e anni, fino al

giugno 2003, in prima

persona; altri 1 0, fino ad oggi,

da v icesindaco

www.on lin e-n ews.it

Cerca notizie simili a: 

Trev iso citta deleghizzata,

Gentilini cede scettro a 84

anni

Raduno

autotuning a

Parco Citta' e ricca

lotteria a premi

Sabato 1 5 giugno dalle 1 0 del

mattino v i aspettano 1 2 auto

elaborate in galleria

commerciale Parco Citt? a

Vicenza. Nel corso del

pomeriggio ci sar? una ricca

lotteria con premi importanti:

gioielli in acciaio, entrate...

www.v icen za t oda y .it

Cerca notizie simili a: 

Raduno autotuning a Parco

Citta' e ricca lotteria a premi

YouTube compie

otto anni, guarda i

video su Napoli

più cliccati

Ci sono i dribbling di

Maradona. I poliziotti che

"inseguono" i rapinatori in

piazza Garibaldi. Le auto

bloccate sulle strisce blu. E le

immancabili cartoline del

golfo, tra i v ideo su Napoli pi?

cliccati, nel giorno in cui

YouTube compie otto anni.

www.ilm a t t in o.it

Cerca notizie simili a: 

YouTube compie otto anni,

guarda i v ideo su Napoli più

cliccati

LinkedIn compie

10 anni - 10 anni fa

nasceva LinkedIn,

il social network di

chi cerca lavoro,

che da allora ha

conosciuto un

successo solido e

sempre crescente

Quando nacque, 1 0 anni fa, il

termine Web 2.0 non esistev a

ancora e social network come

Facebook e Twitter non cerano.

Ora LinkedIn cresce al ritmo di

un nuov o utente ogni 2  secondi

e, pur se enormemente pi?

piccolo di Facebook, in borsa

v ale molto, molto di pi?. Era il

2002, a casa sua Reid Hoffman

sognav a di creare una rete che

potesse mettere in contatto

aziende e persone in cerca di

lav oro. P

www.t ech a ren a .it

Cerca notizie simili a:

LinkedIn compie 1 0 anni - 1 0

anni fa nascev a LinkedIn, il

social network di chi cerca

lav oro, che da allora ha

conosciuto un successo solido e

sempre crescente

Lsd, la droga del

rock anni 60 e di

Cary Grant compie

70 anni

ROMA  Come le grandi star del

rock (Jagger e Richards sono

del 43) lLsd compie 7 0 anni. O

meglio: il 1 9 aprile sar? il

7 0mo anniv ersario del giorno

in cui Albert Hoffman ha

v olontariamente assunto (tre

giorni prima ne av ev a

saggiato per errore gli effetti)

la sostanza che av ev a gi?

sintetizzato cinque anni prima

[...]

www.blit zqu ot idia n o.it

Cerca notizie simili a: 

Lsd, la droga del rock anni 60 e

di Cary  Grant compie 7 0 anni

UFO Robot

Goldrake, il

cartone animato

cult degli anni '80,

compie 35 anni

Sono trascorsi esattamente 35

anni dalla messa in onda del

primo episodio di UFO Robot

Goldrake , il cartone animato

giapponese div entato cult per

pi? di una generazione. Il 4

aprile del 1 97 8 la[...]

www.t elev ision a n do.it

Cerca notizie simili a: 

UFO Robot Goldrake, il cartone

animato cult degli anni '80,

compie 35 anni

16:24 - NAPOLI,

CITTA' SCIENZA

RIAPRE 13/4

1 3 .03.201 3  - Accesso a sezione

dedicata ai bambini

www.t gcom 24.m edia set .it

Cerca notizie simili a: 

1 6:24 - NAPOLI, CITTA'

SCIENZA RIAPRE 1 3/4

Michele

Campanella per la

Citta' della Scienza

di Napoli

A poco piu' di un mese

dall'incendio, la Citta' della

Scienza di Napoli riapre al

pubblico un piccolo spazio

museale con una giornata

speciale mercoledi' 1 0 aprile in

cui la scienza abbraccia la

musica grazie al concerto

straordinario, in programma

alle ore 20 nella sala Newton,

del pianista Michele

Campanella, amico della

Fondazione partenopea. Con

questo appuntamento il

pubblico e' inv itato alla

www.v ocedit a lia .it

Cerca notizie simili a: 

Michele Campanella per la

Citta' della Scienza di Napoli

La sagra della

lumaca di

Manesseno

compie cento anni

Da sabato 1 3  a lunedì 1 5 luglio

ritorna a Manesseno di

Sant'Olcese uno degli

appuntamenti più ghiotti e

antichi della Val Polcev era: la

sagra della lumaca, che...

www.gen ov a t oda y .it

Cerca notizie simili a: 

Il Mav compie 5

anni ma le

difficoltà del

museo non sono

virtuali

Interv ista al direttore Ciro

Cacciola

corrieredelm ezzogiorn o.corriere.it

Cerca notizie simili a: 

Il Mav  compie 5 anni ma le

difficoltà del museo non sono

v irtuali

Parigi: incendio

devasta l'Hotel

Lambert, uno dei

simboli della citta'

(ASCA) - Roma, 1 0 lug - Un

incendio ha dev astato

procurando danni

''irreparabili'' uno dei simboli di
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