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Elio Germano premiato con l'Ulivo d'Oro a
Lecce
Elio
Germano
è
il
protagonista
della
terza
giornata del XVII Festival del
Cinema Europeo di Lecce:
a trentacinque anni vanta una
carriera
importante
e
istrionica.
Oggi ha ritirato il premio
l'Ulivo d'Oro nel corso di un
incontro durante il quale ha
ripercorso le tappe del suo
lavoro che sta segnando il
nuovo
cinema
italiano.
seguito dalla proiezione del
suo
ultimo
film
da
protagonista 'Alaska' (Italia 
Francia, 2015) di Claudio
Cupellini.
L'omaggio prevede anche la
proiezione
di
'Nessuna
qualità agli eroi' (Italia 

Svizzera, 2006) di Paolo Franchi.
Mi piace
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Gossip Sampdoria  Mihajlovic ha una
moglie bellissima: Arianna (FOTO)

Che mondo sarebbe senza #Nutella: sul
pane degli italiani da 52 anni
Da ieri è on line il video di “voci” il nuovo
singolo di #ZuccheroFornaciari

Morta a 90 anni l'attrice Doris Roberts
E' morta all'età di 90 anni l'attrice statunitense Doris
Roberts, vincitrice di cinque Emmy Award e nota
soprattutto per il suo ruolo della madre ...
Morta a 51 anni l'attrice e regista israeliana Ronit
Elkabtz
E' morta stamattina a 51 anni dopo una lunga malattia
l'attrice e regista israeliana Ronit Elkabetz, figura tra le
più significative del panorama ...
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Caso #PanamaPapers: riepilogo dei primi
200 nomi e personaggi coinvolti

Ven

22

11 20

Delfino arpionato in Sardegna, esposto
WWF contro ignoti
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“Non aprite quelle mail” questo l’appello di
#Equitalia ai cittadini italiani

Dom

Morto il fotografo di Venezia Fulvio Roiter
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Affidatevi ai
suggerimenti e ai
programmi degli
amici, e tutto
andrà bene
Potreste riscontrare
un gran movimento
di idee e di affari
destinati a dare
frutti cospicui in
futuro: la
situazione è in
fase
Zodiac
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Giorgia Meloni a #RadioCusanoCampus:
"romani, saro' rigidissima"

Single, liberi da
legami
importanti?
Dicembre potrà
essere
ineguagliabile nel
proporvi
avventure e
nuove storie da
vivere minuto per
minuto

David di Donatello 2016, i vincitori
Vince il David per il Miglior Film 'Perfetti sconosciuti' di
Paolo Genovese che conquista anche il premio per la
migliore sceneggiatura. Ma a ...
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International Fashion Week Dubai
Cherlye Dias ceo di Opulence ha
organizzato la nuova edizione di
International Fashion Week Dubai nel
prestigioso grand hotel Dusit Thani situato
...
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