La democrazia secondo me
Collana:

I lunatici

Pagine:

192 p.

Anno edizione:

2008

In commercio dal:

24/11/2008

EAN:

9788874243822

Autore:

Enrico Vaime

Editore:

Aliberti

Category:

Società

La democrazia secondo me.pdf
La democrazia secondo me.epub

È un Vaime non nostalgico, che non guarda al passato e non si ferma tanto a ricordare. Tanto, come dice Dino
Risi, "le emozioni, nella vita, servono per altre cose". C'è dunque un Vaime attualissimo, quello che compare
ogni mattina a Omnibus su La7 e strappa il primo sorriso della giornata, straniandoci con punti di vista
originali e inaspettati sui fatti di cronaca, di politica, di spettacolo, di cultura. Che spesso, già da soli, se li
guardiamo con meno partecipazione e rassegnazione di quanta ce ne mettiamo normalmente, piuttosto comici
lo sono. Dal presunto arrivo in Italia della salma di Lenin al bicentenario contestatissimo della nascita di
Giuseppe Garibaldi, dalla scelta del nome per il primo figlio di Jaki Elkann e Lavinia Borromeo (Oceano) alla
pillola anticoncezionale per piccioni varata dal comune di Venezia. Dalla sfiga di Gordon Brown a scene
imbarazzanti al comando di polizia di Napoli, dalle sofferenze delle aragoste in padella ai delitti mediatizzati.
Se ne è molto scritto, ma non tutti lo conoscono. Economia. Pubblicato il 05. La Democrazia Cristiana
(abbreviata in DC e soprannominata Balena bianca) è stato un partito politico italiano di ispirazione
democratico-cristiana e moderata.
Scienze. Latino. sul disgusto e la morale; Antropologia e scienze cognitive; Aspetti evolutivi del pensiero
ecologico Scopri i libri, le collane, i bestseller e gli appuntamenti con gli autori della casa editrice Rizzoli di
Beppe Grillo - Nessuna integrità morale individuale può sopravvivere alla degenerazione della squadra a cui

appartiene, a meno che non la abbandoni: questa è la.
Riassunti. La Democrazia Cristiana (abbreviata in DC e soprannominata Balena bianca) è stato un partito
politico italiano di ispirazione democratico-cristiana e moderata. 10. Matematica. I - II. Ecdl. Università.
Inglese. Romani firma come Ministro dello Sviluppo il nuovo contratto di servizio della Rai, scaduto a fine
2009. Matematica.

