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Dai fondamenti teorici della sociologia alle indagini sulle periferie, la mafia e il terrorismo.

Dal racconto dei viaggi negli Stati Uniti e in Amazzonia al ricordo degli amici e maestri

Cesare Pavese, Nicola Abbagnano, Felice Balbo e Adriano Olivetti. Sei volumi di oltre 5

mila pagine complessive, in uscita da Marietti 1820 tra l’ottobre di quest’anno e i primi di

marzo del prossimo, raccolgono le principali opere di Franco Ferrarotti, 93 anni,

intellettuale poliedrico, primo... 

la provenienza: Affari Italiani

Marietti 1820 pubblica le opere di Franco
Ferrarotti

Pallacanestro Viola, il segretario sportivo è Franco Calafiore

Un volto più che noto agli appassionati di basket reggini (e non solo) è quello di Franco

Calafiore, che si è aggregato allo staff di primo livello che la Viola sta costruendo. Un vero

cuore neroarancio fin da ragazzo, muove i primi passi nel mondo cestistico negli anni del Piria,

agli ordini

Terzo Valico, la Regione approva una variante per opere
collegate

GENOVA - La Giunta regionale ha dato mandato all'assessore alle infrastrutture, Giacomo

Giampedrone, di sottoscrivere la proposta di variante alle opere viarie per la mobilità locale e

l'accesso ai cantieri previste nei comuni di Genova,

Meteora granata: José Maria Franco Ramallo, la scommessa
persa di Mazzola

José Maria Franco Ramallo, classe '78, calciatore di origine uruguaiana, nato come attaccante,

può essere definito certamente, come una meteora granata, una grande meteora dell'era

Romero.

Comincia la sua carriera nel '98 giocando per il Peñarol per tre

Pippo Franco: mio figlio a Temptation Island? Spero che ne
esca vivo...

Secondo Coluche occorre diffidare dei comici, perché a volte dicono le cose solo per

Ultime notizie a Affari Italiani
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L'esercizio fisico per prevenire le

malattie: migliorare la qualità della

vita

Oggi Tradito Casaleggio, l'M5S si allea
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I grillini del Conte bis: altro che

vaffa, è giunta l'ora del post-

populista a Cinque Stelle

Oggi

19:34

Bonetti: ddl Pillon? Può restare nel

cassetto

Oggi

19:34

Malattie rare: tutto quello che si

deve sapere
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UFFICIALE: Cavese, esonerato

l'allenatore Francesco Moriero

Champions -1 - Bayer Leverkusen,

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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