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Naviga il televideo in popup

Italia e Mondo

Super-Inps, lotta all'evasione, lavoro

Manovra, ecco le novità

Il decreto oggi in Aula

Tra le misure della Commissione Bilancio del Senato: contratti aziendali in deroga alle leggi e recupero somme non pagate del vecchio condono
tombale. No contributo solidarietà, minori tagli per enti territoriali, salta l'obbligo di indicare in dichiarazione il nome della banca. Salve feste
laiche e 13/a statali

New York, 11 settembre 2001

'Impotenti davanti all'orrore'

I pompieri del World Trade Center raccontano
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di Maurizio Righetti

L'esito della prima sperimentazione clinica è stato reso noto dalla rivista Nature

In arrivo la nuova edizione del libro

Guinness, l'Italia dei record

Siamo tra i paesi che ne battono di più al mondo

I record che amiamo di più sono legati al cibo. Ma nostri fiori all'occhiello la donna con le unghie più lunghe e quella con la lingua più lunga

A marzo piloti e a dicembre dentisti

Il destino è nel mese di nascita

Lo rivela una ricerca britannica

Studio fatto sui dati dell'ultimo censimento, confrontate 19 professioni con i relativi dati anagrafici

Messe e veglie di preghiera

L'India ricorda Madre Teresa

14 anni fa scompariva l'angelo di poveri e diseredati

L'India celebra la suora albanese che fondò l'ordine delle Missionarie della Carità. Messe e veglie di preghiera in conventi e nelle case di cura per
malati e moribondi

Cerca in Televideo  

Ultim'ora

07.03 | Libia, accordo per entrare a Bani Walid

Culture

LORUSSO E FISARMONICA, ALL'ESTERO E' TRIONFO

05/09/2011 17:38
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Due composizioni di Marco Lo Russo per fisarmonica ed orchestra, edite da Raitrade, saranno eseguite dall'autore e proposte in diretta da Raiuno il 10
settembre alle 17.00 dal Molo Fincantieri di Ancona per l'evento "Al centro della vita", in occasione del "XXV Congresso Eucaristico Nazionale", alla
presenza di papa Benedetto XVI. Marco Lorusso ha composto musiche per solisti, spettacoli teatrali, live video performance, documentari, fiction,
programmi e sigle televisive. Collabora con Nicola Piovani e numerosi altri artisti di fama internazionale come fisarmonicista, compositore e
arrangiatore. Gode di grande fama all'estero.

Torna indietro

Sport

Le ultime dalla Serie A

Le notizie dai club e le dichiarazioni degli allenatori nella pagina speciale di Televideo

Pubblicità

Televideo Regionale
Seleziona una regione

Abruzzo
Alto-Adige
Basilicata
Calabria
Campania




