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GLI EVENTI AMPEZZANI
Tante manifestazioni, di ogni genere, nella fine
settimana di Cortina, che anticipa Ferragosto, con LETTERE PAY
una vitalità impensabile qualche tempo fa,
LETTERE PAY
DAL 1887
nell'emergenza sanitaria. Ci sono due
Registrazione
Tribunale Venezia, n. 18
appuntamenti per la rassegna CortinAteatro:
dell'1/07/1948
domani alle 20.45 all'Alexander Girardi arriva Pane DIRETTORE
PAY
e libertà. Su la testa di e con Paolo Rossi. E sabato LETTERE
Gent. Direttore,
sono un grande appassionato di basket
alle Cinque Torri il circoalpinismo acrobatico Au
e questa mattina ho letto
bout des doigts, alle 20.45, sulle pareti illuminate
LETTERE PAY
Casapound in Regione
dai fari.
Preoccupato per il
Friuli Venezia Giulia
CALICI DI STELLE CON VESPA
Vediamo se
All'hotel de la Poste torna Calici di stelle: alle 16.30 LETTERE PAY
La bambina con infradito di Francesca
Italian Mirabilia: lifestyle, enogastronomia e
Mussoi in lizza per un torneo letterario
nazionale
ospitalità nel viaggio della ripartenza del Bel
LETTERE PAY
Paese; Sandro Boscaini, Mister Amarone, si
Il teatro in piazza ora
raddoppia
confronterà con Roberta Garibaldi, Filippo Polidori,
Tomaso Trussardi, modera Marco Colognese, con
la speciale partecipazione di Bruno Vespa per un
brindisi con il suo vino Terregiunte. Dalle 17.30
apre il grande banco d'assaggio, per degustare vini
e cibi, abbinati per l'occasione. Alle 21 la cena,
$
aperta al pubblico su prenotazione.
OGGI ARRIVA SANDRO VERONESI
Esplosione Beirut, uomo estratto
Cortina terzo millennio proporrà sabato, alle 18
vivo dalle macerie tra gli applausi
della gente
all'hotel Miramonti, la conversazione con Riccardo
Cascioli su Una bussola per orientarsi, in una
Chiesa divisa. Una montagna di libri propone oggi
OROSCOPO DI BRANKO
alle 18, all'Alexander Girardi, l'incontro con Sandro
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le parole
Veronesi e il suo Il colibrì, Premio Strega 2020;
delle stelle, segno per segno...
venerdì Veronese sarà alle 11.30 al lago Pianozes.
Alle 18 di venerdì Alberto Seravalle e Carlo
Stagnaro presentano il loro Contro il sovranismo
economico, al museo Mario Rimoldi. Sabato,
all'Alexander Girardi, alle 18, Il focolaioUn racconto
delle settimane più difficili con il biologo Andrea
Crisanti. Sabato si gioca a golf, sul campo di
Fraina, per la Coppa Best of the Alps, fra le località
alpine più prestigiose. Domenica 9, alle 11, ai 2
mila metri del rifugio Duca d'Aosta, il Corpo
musicale di Cortina spezza un silenzio che dura da
5 mesi, con il primo concerto della stagione,
all'aperto.
Marco Dibona
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Sbanda, si cappotta e finisce
nel torrente: lui muore, lei
respira in pochi centimetri non
allagati

IL FUTURO

Roma: Pallotta lascia, ecco Friedkin:
«Non vedo l'ora, il club è iconico»
Accordo u!ciale da 591 milioni Video
Discrezione e serietà, ecco come Friedkin è
arrivato all’happy-end

Tromba d'aria a Venezia: dieci
minuti di "buio"

«Piovono disdette, liberate
Jesolo». Appello della località
balneare al ministro
di Giuseppe Babbo
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REGNO UNITO

Charlie Gard, la madre aspetta un altro
figlio: ho paura, ma ora torneremo a
sorridere

Visita e Degustazione Brunello - Cantina di
Massimo Ferragamo
Visita e assaggia in un percorso magico dentro la
cantina i rinomati vini di Montalcino
wine.castigliondelbosc...

Charlie, i genitori: «Il nostro bambino se n'è
andato» Charlie non morirà a casa: i genitori
PIEMME
dicono sì all'hospice
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CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it
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Per la pubblicità su questo sito, contattaci

Usa, finti pazienti in corsia assunti negli
ospedali: così stanano i medici incapaci
California, 200 morti in 24 ore. A Madrid
mascherine obbligatorie in strada Allarme
in Texas, 85 neonati positivi
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COVID-19

Trump: «Bimbi immuni dal Covid, aprite
le scuole». Facebook rimuove il post e
Twitter lo blocca
Centinaia di bambini contagiati durante
campo estivo in Usa «Il Covid è una bufala».
E organizza un party: tutti ammalati, muore
la suocera
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LE PREVISIONI

Le previsioni Covid, come torneremo a
vivere dopo l'emergenza?
Treni, Speranza: «Distanza di un metro
anche sui regionali. Eccezione per gli aerei»
Speranza: "Italia tra Paesi che meglio sono
riusciti a contenere contagi"
●
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