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by Flaminia Zacchilli

Anteprima Friends Reunion...

Tornano i Movie Days in una nuova versione digital grazie a “Sedici modi di dire ciao”, il

by Martina Ricci

progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile”, ideato e realizzato dall’Ente Autonomo
One Direction: le rivelaz...
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Quando si terranno i Giffoni Experience Movie Days?
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Il 31 maggio, il 15 e il 29 giugno appuntamento con le giornate di cinema per la scuola

by Patrizia Gallina

rivolte dagli 11 ai 17 anni, in collegamento da ben cinque regioni d’Italia.
Rai Estate 2021: ecco il...

“Sedici modi di dire ciao”

by Angelica Morrone

Questi tre appuntamenti, dedicati al cinema e al dialogo, fanno parte di “Sedici modi di
dire ciao”: il progetto è partito lo scorso 1 febbraio e, per quattro anni, sarà rivolto ai
ragazzi di Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), e ancora, Calabria (Cittanova),

LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT

Basilicata (Terranova di Pollino), Sardegna (Nuoro) e Veneto (San Donà di Piave).

Europei atletica paralimpica: gli
azzurri in gara a Bydgoszcz

L’obbiettivo

Maggio 26, 2021

L’obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico,

E’ stata presentata la delegazione azzurra che

permettendo a bambini e adolescenti di arricchire il proprio bagaglio culturale e

prenderà parte ai campionati europei di atletica

migliorare le capacità linguistiche e artistico-espressive I Movie Days sono un format

paralimpica che inizieranno in Polonia a Bydgoszcz
il 1 giugno. La presentazione, che si è svolta in

che Giffoni porta avanti da 25 anni e che ha già coinvolto oltre 460mila studenti e

modalità telematica, ha rivelato il numero degli

circa 45mila docenti. Durante questi tre incontri i ragazzi, divisi in due fasce d’età (11-

atleti che parteciperanno. In totale 20 di cui 4 donne

13 e 14-17 anni), potranno guardare da casa i film selezionati dal team di Giffoni.

e 16 uomini. La rassegna continentale per […]
Roberta Quaresima

Giffoni Experience: Il progetto

La Top 11 di Fabio Paratici alla
Juventus

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

Maggio 26, 2021

contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità della

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo

separazione tra Fabio Paratici e la Juventus. Un

Settore e il Governo. (Ansa)

matrimonio durato 11 anni e condito con ben 19
trofei, anche se nessuno di questi è internazionale.
11 anni dove l’ex DS bianconero, assieme al suo

Commenti

maestro Giuseppe Marotta, hanno portato a segno
diversi colpi che hanno permesso alla […]
Piero Coletta
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Serena Williams e Rafael Nadal
saranno alle Olimpiadi?



Maggio 26, 2021

Tutti si stanno preparando per partecipare alle
prossime Olimpiadi di Tokyo. Ogni atleta farebbe
Previous article

Next article

Last Night in Soho: il trailer del film di Edgar
Wright’s

Fabio Luisi dirige la Romantica di Bruckner
al Carlo Felice

carte false per poter vincere una medaglia. Ma tra
tante certezze c’è un dubbio. Rafa Nadal
parteciperà alle prossime Olimpiadi? Cosa ha detto
Rafa Nadal sulle Olimpiadi? Nadal ha espresso
qualche dubbio in più a causa di una serie di fattori.

Giovanni Convertini

Giovanni Convertini

Gianluigi Donnarumma: lascia
ufficialmente il Milan
Maggio 26, 2021

Il Direttore Tecnico del Milan Paolo Maldini ha
ufficializzato l’addio di Gianluigi “Gigio”
Donnarumma parlando ai canali Twitch della
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società rossonera. Anche se manca ancora un
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mese alla scadenza del suo contratto il portiere

SPIDER-FIVE-113341926

potrà cercare una nuova squadra e in molti lo
destinano già alla Juventus. La sua avventura con i
rossoneri è ufficialmente […]
Angelica Morrone
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