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Se scrivi Lardass, iPhone
corregge in Kardashian

SPORT

Ovviamente sui social media
è stato un fiorire di sfottò nei

Coppa Italia, Alessandria nella storia grazie
a Bocalon

confronti di una delle star
americane più "amateodiate" di sempre. C'è chi se
la ride di gusto: "Non sbagli
iPhone. Non sbagli" Read
More »

Federica Lepanto Resto
una persona semplice
anche se ho vinto il Gf

Era il 2010 e Bocalon giocava nel Portogruaro
in terza divisione. Il club combatteva per la
storica promozione in serie cadetta e proprio il
26enne veneziano nella sfida diretta contro il

Read More »

Verona realizzava la rete della storica Read
More »

Briatore Nathan è
fortunato a essere mio
figlio, a 30 anni non starà
sui libri

ROMA, 16 DIC – LUIGI DE PASCALIS, ‘NOTTURNO

Fantacalcio, difensori e centrocampisti
goleador dopo 16 giornate

BIZANTINO’ (LA LEPRE EDIZIONI, PP 382, EURO 20.00). Inasprito
oggi dalla ferocia dei gruppi integralisti, il rapporto tra
Oriente e Occidente “è stato da sempre conflittuale” ma ha
portato anche a dei “miscugli e sovrapposizioni”. Luigi De
Pascalis lo mostra bene nel suo nuovo romanzo, ‘Notturno
Bizantino’, in odore di candidatura al Premio Strega 2016, che

Briatore, è un bambino
fortunato. Lo assicura il padre
che, orgoglioso del suo
bambino, si dichiara pronto
ad assecondare ogni Read
More »

Un uomo racconta a un altro la sua vita, dall’infanzia a
Mistra, capitale della Morea, alla sua gioventù e maturità nella
Costantinopoli degli ultimi imperatori e parlando di sè
ripercorre la lunga fine di un impero che ha molte analogie con
la situazione attuale. “La Storia non si ripete mai in modo
identico ma il motivo di fondo è spesso simile” dice all’ANSA De
Pascalis che ha disegnato anche l’immagine di copertina a
partire da un foto di Alexandre F.de Fagundes, del monastero

Le prime foto di Luna, figlia
di Bova e Rocìo La bimba
più bella che abbia mai
visto

della Pantanassa, a Mistra, proposta nella quarta di copertina.
Come due immagini, fronte e retro, tra passato e futuro.

Al terzo tentativo Ervin Zukanovic (5.71 di
media, 6.17 di fantamedia), difensore alla prima
stagione alla Sampdoria, è riuscito nell'intento
di produrre un gol utile anche a muovere
la classifica della sua squadra. Dopo due reti
"della bandiera", Read More »
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Elisabetta Gregoraci e Flavio

ha dedicato alla caduta di Costantinopoli.
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“Ho immaginato in notturno, di fronte al mare, l’architettura

Il 3 dicembre scorso è nata la
piccola Luna, figlia di Raoul
Bova e Rocío Muñoz Morales.
Il settimanale “Chi” ha
pubblicato le prime foto Read
More »
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Samp-Milan: Montella e Mihajlovic,
presente contro passato

di Mistra, capitale di una provincia dell’Impero Bizantino nel

Genova - Diciamo la verità: era difficile

Peloponneso, che nella foto è arrampicata su un costone,

inventarsi un Samp-Milan più piccante di quello

facendola diventare Bisanzio con in primo piano un Paleologo”

di domani sera a Marassi (ore 21, diretta su

spiega lo scrittore e pittore, autore di libri come ‘La morte si

Raidue, gli abbonati doriani entrano gratis, da

muove nel buio’ e del graphic novel ‘Pinocchio, vincitore nel

Milano solo tifosi tesserati). Sono gli ottavi di

2012 del Premio ‘Pinocchio di Carlo Lorenzini’.

finale di quella Coppa Italia che a inizio
stagione snobbano Read More »

Il 29 maggio del 1453 Costantinopoli cadde per mano
dell’ambizioso sultano Mehmet “perchè l’Europa era divisa su
tutto, meno che sul mantenimento dei rapporti commerciali col
Turco”, e perchè “il papato subordinava l’invio di aiuti

Coppa Italia: Juve pensa a bis, Toro contro
tabù

all’accettazione da parte dei bizantini dell’unione fra la

Tara e Cristian sono tornati
a vivere insieme Non ci
stacchiamo più

Chiesa latina e quella greca” spiega l’autore. Una società si
sovrapponeva ad un altra e questo preciso momento è quello che
De Pascalis racconta trovando delle similitudini con il
presente. “E’ un’epoca di sovrapposizioni la nostra. C’è
qualcosa che sta finendo e qualcosa che sta cominciando. Siamo
davanti ad un forte cambiamento e siamo di fronte ad un enorme
flusso migratorio che richiama scenari antichi. I romani
risposero con grande accoglienza alle prime invasioni barbariche
ma alla fine furono travolti” ricorda De Pascalis.

La notizia della

In ‘Notturno bizantino’, basato su un ampio lavoro di ricerca

riconciliazione tra Tara

e documentazione, lo scrittore rende i pensieri e i concetti con

Gabrielletto e Cristian Galella

un linguaggio coerente con l’epoca. “Ci sono voluti tre anni di

La Juventus non 'lascia' la Coppa Italia, anzi la

è arrivata lo scorso giovedì

ricerche” dice per raccontare la caduta di Bisanzio che non è

mette tra gli obiettivi: "sarebbe bello - dice il

sera, grazie ad alcune foto

dovuta solo al difficile rapporto tra due culture e tra gli

tecnico Allegri - fare la doppietta, 56 anni dopo

social che hanno chiarito

Stati europei ma a quel doppio gioco che un pò si ritrova anche

le ultime due conquiste consecutive". Il Torino

come la coppia sia

oggi: “da una parte c’è chi traffica in armi e petrolio e

vuole scacciare il sortilegio delle sconfitte

finalmente riuscita a superare

dall’altra chi ha bisogno di affermarsi a livello

all'ultimo minuto, Read More »

Read More »

internazionale. Fatalmente queste due civiltà si dovranno in
parte sovrapporre e in parte scontrare” racconta lo scrittore.

Federica Panicucci e Mario
Fargetta separati, una crisi
che durava da 3 anni

De Pascalis fa notare anche che “tante cose che si trovano

La ‘volpe’ Ranieri inguaia Mou e sogna
scudetto

oggi nella tradizione islamica lo erano, in passato, nel nostro
meridione come le donne vestite di nero con il fazzoletto in
testa che camminavano dietro agli uomini. E anche la cucina
meridionale ha preso qualcosa da quella bizantina. Le
sovrapposizioni e anche i miscugli ci sono stati. E’ un problema
di numeri, non di guerra”.

fossero in crisi ha preso a
circolare in rete, e non solo,
da diversi anni. La
conduttrice di Mattino 5 e il
noto deejay Read More »

Ostinato fin oltre la scaramanzia, nonostante in

di un cannone: “un ungherese costruttore di campane e di cannoni

pochi mesi sia riuscito a zittire i numerosi critici

– racconta lo scrittore – andò alla corte bizantina proponendo,

centrando il miglior inizio di campionato nei

senza buoni esiti, di costruire un cannone lungo 10 metri in

131 anni di storia del Leicester, Claudio Ranieri

grado di sparare palle di oltre un quintale. L’esito non fu

resta saldamente coi piedi per terra,

positivo così andò dal sultano che glielo fece costruire e le

allontanato - per ora - Read More »

antiche mura di Costantinopoli vennero sbriciolate. Oggi si
utilizzano la rete e i mezzi di comunicazione occidentali per
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Panicucci e Mario Fargetta

Nella lunga fine di questo impero c’è anche la curiosa storia
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Coppa Italia: Inter-Cagliari 3-0

differenze tra le due culture, a partire, sottolinea De
Pascalis, “dal significato dato alla morte della quale noi
abbiamo poca consapevolezza”.
(ANSA).

FonteNews

Lascia una risposta
La temperatura dell'aria e

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati
*

della superficie del mare è

Commento

sempre più elevata, mentre il
ghiaccio marino e la
superficie della Groenlandia
si sciolgono, costringendo i
trichechi a cambiare
abitudini. A scattare la
fotografia di un Artico Read
More »
Nome *

ROMA, 15 DIC - L'Inter ha battuto il Cagliari 3-0,

E’ morto Licio Gelli, salma
ancora a Villa Wanda

negli ottavi di finale della Coppa Italia di
Email *

calcio, qualificandosi per i quarti. Nerazzurri in
vantaggio con l'argentino Palacio al 24' pt,
nella ripresa (26') è arrivato il raddoppio di

Sito web

Brozovic - sempre su assist Read More »

DAL MONDO
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E' ancora nella residenza di
Villa Wanda di Arezzo la
salma di Licio Gelli, morto



Commissione Ue Creare una guardia di
frontiera europea

Invia commento

ieri sera all'età di 96 anni.
Solo in mattinata si saprà
dove sarà allestita la camera
ardente, dal momento Read
More »

Perquisizioni a Veneto
Fronte Skinheads
Durante la riunone di ieri a Strasburgo, la
Commissione europea ha varato un pacchetto
legislativo che propone la creazione di una
vera e propria guardia di frontiera e costiera
REGGIO EMILIA, 16 DIC - La

europea. Un set di misure, Read More »

Polizia di Stato di Reggio
Emilia sta eseguendo sei
perquisizioni nei confronti di

Bush attacca Trump: ‘Proposta su
musulmani non è seria’

simpatizzanti e militanti
dell'associazione Veneto
Fronte Skinheads residenti
nelle province di Reggio,
Mantova e Verona.
Il 25 novembre
l'associazione aveva 'firmato'
blitz contro Read More »
La lotta al terrorismo domina il primo dibattito
repubblicana dopo gli attacchi di Parigi e la
strage di San Bernardino. E sul palco è 'tutti
contro tutti', ognuno con la sua ricetta per
sconfiggere l'Isis: Read More »

ROMA, 16 DIC - Mazzette per

Usa: esecuzioni, livello più basso da 91
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televisivo tra i candidati per la nomination
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