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Italia-Spagna: le probabili formazioni, dove vederla in tv
Italia-Spagna (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole...
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Juve, l'ultima idea di Agnelli: soffiare Tare a Lotito
Prima fu l'Inter nel pre Marotta, poi il Milan quando si affidò a Boban e Maldini e ora c'è...

Start speaking A Language in 3 Weeks
Language Learning Advice From An Expert
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Giudice Sportivo: 2 giornate ad Acerbi e Bastoni. Multe per Milan, Atalanta e altre big
Il giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'AIA...
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Milan, Ibrahimovic: 'Chi vince lo scudetto? La squadra in cui gioca Zlatan'
Zlatan Ibrahimovic sta tornando e alza l'asticella: lo scudetto lo vince la squadra in cui gioca...
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Pioli: 'Astori mi guida ancora oggi, ogni volta che mi chiamano rivivo il trauma'
Stefano PiolI, tecnico del Milan, ha ricevuto il premio dedicato all'indimenticato difensore italiano...

Place A Bag On Your Car Mirror When Traveling
Brilliant Car Cleaning Hacks Local Dealers Wish You Didn’t Know
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Koulibaly contro i razzisti: "Fuori dagli stadi per sempre!"
Kalidou Koulibaly non ci sta e,dopo le proteste direttamente in campo al termine della sfida vinta
contro...

Yahoo Notizie

Moto Gp Usa: Marquez primo, Bagnaia in terza posizione
Dopo la pole di sabato, l'italiano sembra aver sofferto le difficoltà del primo settore della pista

notizie.it

Fiorentina-Napoli 1-2, Spalletti vola a punteggio pieno
Lozano e Rrahmani ribaltano il vantaggio di Martinez Quarta: settima vittoria consecutiva per gli azzurri

Calciomercato.com

Juve, McKennie è la nota stonata: dove sono i 10 gol?
Una delle note meno liete del derby vinto dalla Juventus per 1-0 contro il Torino
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La Lazio affonda 3-0 a Bologna: il ritiro esalta Mihajlovic, Sarri senza Immobile non fa paura
Doveva essere la partita della conferma dopo la vittoria contro la Roma e invece per Lazio si apre una...
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Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko-Lautaro e rimonta nerazzurra
L'Inter vince 2-1 in casa del Sassuolo nell'anticipo serale della settima giornata della Serie A. La vittoria
consente ai nerazzurri di salire a 17 punti, ad una lunghezza dal Napoli capolista che deve affrontare la
Fiorentina. Il Sassuolo rimane a quota 7 dopo il match giocato a viso aperto con i campioni d'Italia e…
controllato per circa un'ora. I neroverdi vanno in vantaggio al 22' con il rigore di Berardi, che dal dischetto
non fallisce il penalty assegnato per fallo di Skriniar su Boga. L'In
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MotoGp Usa: Bagnaia conquista la pole position, Martin e Zarco in seconda fila
Al Gp delle Americhe ad Austin, in Texas, Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha ottenuto il miglior
tempo nelle qualifiche della classe MotoGp. Il pilota piemontese ha girato in 2.02.781 e ha preceduto il
leader della classifica mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Marc Marquez…
(Honda). In seconda fila partiranno Jorge Martin e Johann Zarco su Ducati Pramac, di cui Yahoo è
sponsor ufficiale, insieme a Takaaki Nakagami. In terza fila Rins, Mir e Luca Marini. A chiudere la top ten è
Jack Miller.
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Torino-Juventus 0-1, il derby è bianconero
La Juventus vince 1-0 il derby sul campo del Torino. I bianconeri si aggiudicano la stracittadina grazie al
gol di Locatelli, al segno all'86'. La formazione di Allegri conquista il bottino pieno in un match equilibrato,
caratterizzato da poche occasioni nitide. L'equilibrio salta nel finale, quando la Juve trova l'imbucata…
vincente. Chiesa controlla sulla trequarti e innesca Locatelli, che si inserisce e dal limite dell'area insacca
con un destro chirurgico: palla sul palo interno e gol, 0-1. L
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Milan, Pioli: "Ibra può giocare in eterno, ma non è convocato"
Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia del match dei rossoneri
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Milan, per Ibra super festa di compleanno
Ha voluto che ci fossero tutti: portinai, giardinieri, donne delle pulizie. Oltre ovviamente a compagni e
amici
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Milan, UFFICIALE: Florenzi operato al ginocchio, i tempi di recupero
Intervento al ginocchio riuscito per Alessandro Florenzi, che potrà tornare in campo tra un mese....
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Serie A, le probabili formazioni: out Dzeko, Chiesa intoccabile, Muriel sfida Giroud
Messa alle spalle la tre giorni di coppe con Champions League, Europa Leauge e Conference League che...
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Inter, nuovo record di perdite nel bilancio: il confronto con Juve e Milan
2021 a due facce per l'Inter: campione d'Italia sul campo, ma maglia nera nei bilanci della...
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Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0
La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la
sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e
si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e…
Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13' passano in vantaggio: Felipe Anderson serve
Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggi

notizie.it

Europa League, Napoli ko con lo Spartak Mosca
La squadra di Spalletti è ultima nel girone, la qualificazione si complica...
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Danza, al Verdi di Padova giovani compositori & creatori con
'Quattro quarti'

sab 2 ottobre 2021, 6:28 PM · 1 minuto per la lettura

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 coreografi 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 firmate,

rispettivamente, su partiture originali di Leonardo Mezzalira, Leonardo Rossi, Pietro

Ferreri, Ardavan Vossoughi

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

1. Gli organizzatori dei Giochi di Pechino
2022 riconoscono i vaccini russi

2. Juve, non sarà un Napoli-bis: il piano di
Allegri per la Roma

3. Lotito a Gravina: "Reintegro in Consiglio
Federale o chiedo danni"

4. Borsa Milano, in calo dopo rally vigilia,
giù auto, resistono banche

5. Talento giramondo dal carattere forte:
chi è Lang, nuovo obiettivo del Milan

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare l’esperienza della nostra community,
sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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