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Coronavirus  Politica  Ultima ora

Speranza: “Vaccini efBcaciSperanza: “Vaccini efBcaci
e sicuri, in ultimi 2 giornie sicuri, in ultimi 2 giorni
400mila dosi”400mila dosi”

#  12 Marzo 2021, 11:00 $  

Adnkronos

“Negli ultimi 2 giorni

abbiamo somministrato

circa 200mila dosi ogni 24

ore”, per un totale quindi di

circa 400mila vaccini anti-

Covid. “In Italia tutti i vaccini

utilizzati sono efBcaci e

sicuri e il vaccino è l’arma

fondamentale che abbiamo

per superare questa fase”. Lo

avrebbe sottolineato il

ministro della Salute,

Roberto Speranza, questa

mattina durante […]

Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Covid India, superati i 15Covid India, superati i 15
milioni di contagimilioni di contagi

#  19 Aprile 2021, 07:15 $  

Adnkronos

L’India ha registrato più di 15

milioni di contagi da Covid-19

dall’inizio della pandemia. Lo

ha confermato il governo di

Nuova Delhi, dando notizia di

circa 274mila nuovi casi nelle

ultime 24 ore, un record per

quanto riguarda l’aumento

delle infezioni su base

quotidiana.  Il ministero

indiano della Sanità ha

comunicato tramite il proprio

account […]

Coronavirus  Lavoro  Politica

Salute e Benessere  Ultima ora

Covid Italia, RaveccaCovid Italia, Ravecca
(Federfranchising): “Per(Federfranchising): “Per
settore -38 mld disettore -38 mld di
fatturato, agire subito”fatturato, agire subito”

#  26 Febbraio 2021, 16:34 $  

Adnkronos

Nel 2020 le misure di

contenimento dell’epidemia

di Covid-19 e i conseguenti

mutamenti della domanda

hanno determinano un calo

senza precedenti del

fatturato del settore del

franchising con variazioni

negative che hanno toccato il

picco del -64,2% nel secondo

semestre e oltre il 50% nel 4°

trimestre. La perdita

cumulata nel corso del 2020

e […]

Danza, al Verdi di Padova giovani compositori & creatoriDanza, al Verdi di Padova giovani compositori & creatori
con ‘Quattro quarti’con ‘Quattro quarti’
# Pubblicato il 2 Ottobre 2021, 16:28

$ Articolo a cura di Adnkronos

In prima assoluta al Teatro Verdi di Padova, nell’ambito del Festival internazionale ‘Lasciateci

sognare’ diretto da Gabriella Furlan Malvezzi, ‘Quattro quarti’. Lo spettacolo vede in scena gli

interpreti del Padova Danza Project, protagonisti di quattro creazioni composte da altrettanti

giovani coreograB che si misureranno con le musiche di compositori in erba dell’Associazione

Taverna Maderna. Sul palco gli allievi ed ex allievi di Giovanni Bonato provenienti dal

Conservatorio Pollini che si esibiranno live.  

In cartellone ‘Human A(u)Thom’ di Chiara Vecchiato, ‘Dramatis’ di Giacomo De Luca, ‘wolF’ di

Alessandro Piuzzo, ‘Commiato’ di Marianna Diroma Brmate, rispettivamente, su partiture

originali di Leonardo Mezzalira, Leonardo Rossi, Pietro Ferreri, Ardavan Vossoughi 
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Debora Iurato, l’11Debora Iurato, l’11
Dicembre esce in radio ilDicembre esce in radio il
nuovo singolo “Voglia dinuovo singolo “Voglia di
gridare”gridare”
#  10 Dicembre 2020, 17:01
$  
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Zona bianca e regole,Zona bianca e regole,
stop coprifuoco ma restastop coprifuoco ma resta
mascherinamascherina
#  26 Maggio 2021, 18:09
$  Adnkronos

Covid oggi Italia, 2.483Covid oggi Italia, 2.483
contagi e 93 morti:contagi e 93 morti:
bollettino 1 giugnobollettino 1 giugno
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Campania zona rossa, DeCampania zona rossa, De
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da calvario Covid”da calvario Covid”
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Levi Strauss & CoLevi Strauss & Co
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Inter campione d’ItaliaInter campione d’Italia
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