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«Ma che razza di razza è?» Il felice ritorno di
Silvia Roncaglia e Cristiana Cerretti ai Colori
del Mondo
Home

11-11-2020

Pagina



Il Mattino



Ultime notizie a Il Mattino
Oggi

Stefano Bettarini, l'appello della
sorella Simona al Gf Vip: «Non

23:58 lasciatelo da solo a gestire le
conseguenze...»

Notizie del giorno
Oggi

Gf Vip. Giulia Salemi, scatta il primo
bacio appassionato nella Casa.

23:58 «Guarda la lingua...». Concorrenti
increduli
Squadra che vince, non si cambia. Con questa convinzione “I nuovi Colori del Mondo”,
storica collana per bambini e ragazzi di Città Nuova Editrice in passato diretta dal valente
editor e autore Bruno Cantamessa e ora rilanciata, in un passaggio di consegne, con un
catalogo rinnovato e ripensato, manda da domani in libreria un fortunato e pluripremiato
titolo dei primi Colori del Mondo: Ma che razza di razza è? (pp. 48, euro 10) firmato dalla
scrittrice Silvia...
la provenienza: Il Mattino

Anna Tatangelo s'infuria ad All
Oggi Togheter Now: «Stateci, avete
23:58 sbagliato...». Michelle Hunziker
reagisce così

Ultime notizie a Italia
Oggi

Eduscopio 2020 Marche, la

00:28 classifica delle scuole superiori
Ieri 15:34
In Edicola sul Fatto Quotidiano del
Oggi
12 Novembre: United Colors of
00:05
Manetton. Ecco tutte le carte

La vita cristiana fiorisce anche nel paese più secolarizzato
d’Europa

Stefano Bettarini, l'appello della
Oggi
sorella Simona al Gf Vip: «Non
23:58 lasciatelo da solo a gestire le
conseguenze...»

Il libro intervista del cardinale Willem Eijk non alimenta la malsana curiosità per il tracollo di
numeri e di fede della Chiesa in Olanda. È invece una testimonianza della presenza viva di Dio
Il libro intervista del cardinale Willem Eijk non alimenta la malsana curiosità per il
Tempi

Oggi
Ieri 10:22

Gf Vip. Giulia Salemi, scatta il primo
bacio appassionato nella Casa.

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Tufello, Gigi "Mandrake" con i colori giallorossi
Le Ultime Notizie
Mandrake che indossa i colori della Roma. E' stato inaugurato questo pomeriggio un murale in
onore di Gigi Proietti al Tufello, il quartiere che ha dato i natali all'attore. alla svelata
dell'opera erano presenti l’assessore regionale del Lazio alle Politiche abitative, Massimiliano
Valeriani,
Metro

Ieri 17:34

Terapie intensive: lo scenario 4 e i colori. L’opinione
10.11.2020 – 17.59 – La premessa è che le valutazioni di chi è in prima linea non solo devono
essere rispettate ma anche prese in grande considerazione, perché fanno una fotografia della
realtà quotidiana, che viene vissuta da professionisti in prima persona e non possono essere
2020-11-10 19:49
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Trieste All News

Dal tempio giapponese al Campidoglio di Washington,
l'autunno regala colori da fiaba
Dal tempio giapponese al Campidoglio di Washington, l'autunno regala colori da fiaba I colori
incantevoli della stagione nelle immagini dal mondo Condividi 10 novembre 2020Dai sentieri
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