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Ottimi risultati per 'Un Millesimo di
Inquietudine'

Folta partecipazione di pubblico

Grande successo per "Un Millesimo di Inquietudine": numerosa
partecipazione di pubblico e forte risonanza sui media nazionali e

locali. Si conferma così che il Circolo degli Inquieti è in grado di

attrarre un pubblico interessato ad eventi di taglio culturale raffinato

nei diversi luoghi in cui approda.

Bella atmosfera di amicizia creata tra gli autorevoli ospiti e la

partecipazione ai rispettivi incontri: Francesca Rigotti, Valerio

Meattini, Edoardo Boncinelli che intervengono nel dialogo tra

Gherardo Colombo e Shel Shapiro; Paolo Pejrone che presenta

Gianfranco Giustina, il miglior giardiniere del mondo; la stretta di

mano, certificata da un selfie, tra due personaggi "antitetici" come lo

stesso Boncinelli, illustre genetista, e Marco Pesatori, astrologo.

"Grazie a questo evento molti hanno conosciuto e apprezzato

Millesimo - affermano gli organizzatori - Dopo la Festa

dell'Inquietudine in questo borgo tra i più belli d'Italia si è celebrato

l'unico evento al mondo dedicato a quell'inquietudine ispiratrice di 

imprese, avventure, opere che artisti, musicisti, scrittori, filosofi,

scienziat, poeti hanno realizzato in ogni luogo e in ogni tempo".
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Bombardier, Pasa
(Fiom): 'Se la gara
Trenitalia non sarà
entro l'anno niente
occupazione'
Commessa di treni regionali a

potenza distribuita

Vado Ligure. "Le tempistiche della gara da parte di
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Badante ruba collanina
d'oro alla sua assistita
Denunciata, ancora in corso le

indagini

Una badante rumena di 45 anni è

stata denunciata a piede libero dalla Polizia per furto.

Avrebbe rubato una catenina d'oro ad una pensionata sua

...
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In via di smaltimento la
coda sull'autostrada
Forti disagi anche sull'Aurelia

Prosegue l'incolonnamento sulla A10

Genova-Ventimiglia,verso Genova, tra

Pietra Ligure e Savona, dove ci sono attualmente 9 km di

coda per un ...
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Incidente mortale
sull'Aurelia a Finale
Ligure
Vittima un pedone sulle strisce

Incidente mortale a Finale Ligure:

questa mattina verso le 7 sull'Aurelia
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