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isabel allende wikipedia Jan 29 2020 biografia a tre anni dalla sua nascita in perù nel 1945 il padre il diplomatico cileno tomás allende
divorzia e lascia la famiglia la madre decide di tornare in cile con i tre figli e andare a vivere nella casa del nonno a santiago grazie all
aiuto del cugino del padre salvador allende futuro presidente del cile assassinato durante il colpo di stato del 1973 a isabel e ai suoi
robinson la repubblica Jul 25 2019 robinson libri arte cultura recensioni anteprime eventi il settimanale culturale della domenica di
repubblica
steve jobs wikipedia May 03 2020 steve jobs nel 2010 steven paul jobs detto steve san francisco 24 febbraio 1955 palo alto 5 ottobre
2011 è stato un imprenditore informatico e inventore statunitense È stato il cofondatore di apple inc e ne è stato amministratore
delegato fino al 24 agosto 2011 quando si è dimesso per motivi di salute assumendo la carica di presidente del consiglio di
oscar farinetti wikipedia Mar 13 2021 biografia natale farinetti nasce ad alba in piemonte nel 1954 figlio del partigiano imprenditore e
politico paolo farinetti dopo aver frequentato il liceo classico govone di alba si iscrive alla facoltà di economia e commercio dell
università di torino nel 1972 ma abbandona l università nel 1976 contribuisce in prima persona a sviluppare il supermercato unieuro
fondato dal padre nel
che guevara wikipedia Oct 27 2019 biografia infanzia e gioventù documento di nascita di ernesto guevara ernesto guevara nacque a
rosario nella provincia di santa fe il 14 giugno del 1928 da un abbiente famiglia borghese primogenito dei cinque figli tre maschi e due
femmine di ernesto rafael guevara lynch 1900 1987 un imprenditore argentino di origini basche ed irlandesi e di celia de la
gestione dei diritti digitali wikipedia Feb 17 2019 il watermark è una tecnica che mira a inserire in un flusso digitale o analogico
delle informazioni di identificazione a seconda della specifica implementazione il watermark può essere ben visibile come il logo di un
emittente televisiva nascosto tramite steganografia in questo caso è più difficile da rimuovere inoltre può identificare la singola copia id
univoco o l autore
steve jobs by walter isaacson goodreads Dec 30 2019 oct 01 2011 steve jobs walter isaacson from the author of the bestselling
biographies of benjamin franklin and albert einstein this is the exclusive new york times bestselling biography of apple co founder
steve jobs i wish i had written their biography myself he was a myth maybe then i could mix my words with the scent of roses and mix
them with the sound of
j d salinger wikipedia Jan 11 2021 biografia la vita jerome david salinger nacque a new york il 1º gennaio del 1919 secondogenito dei
due figli di solomon salinger detto sol un commerciante statunitense ebraico ashkenazita lituano e di miriam salinger nata marie jillich
una casalinga statunitense d origini tedesche scozzesi ed irlandesi convertitasi all ebraismo in occasione delle proprie nozze
giuliano ferrara wikipedia Aug 30 2022 la prima biografia non autorizzata di giuliano ferrara milano gruppo pubblicità italia 1997 isbn
88 87136 00 9 pino nicotri l arcitaliano ferrara giuliano milano kaos 2004 isbn 88 7953 133 6 luigi castaldi giuliano ferrara non è

federico fellini wikipedia Aug 25 2019 infanzia e giovinezza federico fellini nacque a rimini all epoca situata nella provincia di forlì
oggi un capoluogo di provincia il 20 gennaio del 1920 in una famiglia d estrazione piccoloborghese il padre urbano fellini 1894 1956
era un rappresentante di liquori dolciumi e generi alimentari originario di gambettola una cittadina sita a poco più di 20 km a ovest di
beatrix potter wikipedia Sep 18 2021 helen beatrix potter helen beatrix potter londra 28 luglio 1866 near sawrey 22 dicembre 1943 è
stata un illustratrice scrittrice e naturalista britannica ricordata soprattutto per i suoi libri illustrati per bambini le sue opere celebrano la
vita e la natura nella campagna inglese attraverso il racconto delle avventure di animali antropomorfizzati come il celebre peter
Émile zola wikipedia Aug 18 2021 Émile zola nel 1902 Émile Édouard charles antoine zola parigi 2 aprile 1840 parigi 29 settembre
1902 è stato uno scrittore giornalista saggista critico letterario filosofo e fotografo francese considerato uno dei maggiori esponenti del
naturalismo fu uno dei romanzieri francesi più apprezzati più pubblicati tradotti e commentati in tutto il mondo lasciando il segno nel
heinz guderian wikipedia Sep 06 2020 biografia gli inizi heinz guderian al centro e il generale sovietico semën krivošein destra nato nel
1888 in una famiglia discendente da proprietari terrieri prussiani fu uno dei generali della wehrmacht che meglio interpretò i principi
della guerra lampo blitzkrieg nel 1907 subito dopo essere uscito dalla scuola militare di gross lichterfelde venne assegnato ad un
reparto di
domenico modugno wikipedia Nov 28 2019 domenico modugno polignano a mare 9 gennaio 1928 lampedusa 6 agosto 1994 è stato
un cantautore chitarrista attore regista e politico italiano È considerato uno dei padri della musica leggera italiana e uno tra i più
prolifici artisti in generale ha scritto e inciso circa 230 canzoni interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione nonché recitato
in 13 spettacoli
È stata la mano di fati inter barcellona cosa ha detto l arbitro Jun 23 2019 oct 06 2022 la spiegazione di vincic secondo quanto
riportato da guillem balagué giornalista di sky sports e biografo di messi del quale scrisse appunto la sua unica biografia autorizzata nel
2013 l
vincenzo de luca wikipedia Mar 20 2019 biografia nato a ruvo del monte in provincia di potenza si trasferisce a salerno in tenera età
con la famiglia dopo essersi diplomato presso il liceo classico torquato tasso si laurea in storia e filosofia all università degli studi di
salerno presta il servizio militare di leva nel 1972 dapprima con la formazione come marconista al car di san giorgio a cremano e
quindi
martin luther king wikipedia Dec 10 2020 biografia martin luther king nacque ad atlanta negli stati uniti il 15 gennaio 1929
secondogenito di martin luther king senior 1899 1984 di origini nigeriane e irlandesi reverendo della chiesa battista e di alberta
williams 1904 1974 organista nel coro della chiesa il suo nome legale alla nascita era michael king come quello di suo padre il padre
bettino craxi wikipedia Mar 01 2020 biografia infanzia ed istruzione benedetto craxi nacque il 24 febbraio 1934 a milano presso la
clinica ostetrica macedonio melloni primogenito dei tre figli dell avvocato messinese vittorio craxi 1906 1992 trapiantato a milano
antifascista e perseguitato politico la cui famiglia paterna era originaria di san fratello sui nebrodi in provincia di messina e di maria

ferrari una
monica guerritore wikipedia Feb 21 2022 biografia nata a roma da padre napoletano dino guerritore medico e primario ospedaliero e
madre calabrese giuseppina pentimalli figlia di francesco pentimalli carriera esordì cinematograficamente nel 1973 a 15 anni in una
breve vacanza di vittorio de sica e successivamente apparve in una piccola parte in peccato veniale di salvatore samperi ma la
ernst haeckel wikipedia Jul 17 2021 ernst heinrich philipp august haeckel ernst heinrich philipp august haeckel potsdam 16 febbraio
1834 jena 9 agosto 1919 è stato un biologo zoologo filosofo e artista tedesco desmonema annasethe haeckel floscula promethea
haeckel chrysaora mediterranea peron haeckel chiama d annasethe la medusa dopo la morte della prima moglie anna
giacomo puccini wikipedia Aug 06 2020 biografia la prima formazione casa natale di puccini a lucca nacque a lucca il 22 dicembre
del 1858 sestogenito dei nove figli di michele puccini lucca 27 novembre 1813 ivi 23 gennaio 1864 e di albina magi lucca 2 novembre
1830 ivi 17 luglio 1884 da quattro generazioni i puccini erano maestri di cappella del duomo di lucca e fino al 1799 i loro antenati
avevano
henry miller wikipedia Apr 01 2020 biografia miller nacque a yorkville un quartiere di manhattan il 26 dicembre del 1891 figlio di
heinrich miller e di louise marie neiting ambedue immigrati tedeschi da bambino vive al civico 622 di driggs avenue nel quartiere di
williamsburg a brooklyn militante del partito socialista d america suo idolo del tempo come da lui stesso affermato in un occasione era
infatti lo
anthony bourdain suicida in un libro i suoi ultimi giorni deluso Jun 27 2022 sep 28 2022 in una biografia non autorizzata dello chef
scomparso nel 2018 la ricostruzione dei momenti prima della morte e alcuni messaggi che avrebbe scambiato con
emmanuelle arsan wikipedia Jul 05 2020 emmanuelle arsan pseudonimo di marayat rollet andriane nata marayat bibidh o marayat
krasaesin bangkok 19 gennaio 1932 chantelouve 12 giugno 2005 è stata una scrittrice modella e attrice thailandese naturalizzata
francese divenne nota per la creazione del personaggio letterario di emmanuelle una giovane donna alla ricerca dell emancipazione
gianni alemanno wikipedia Feb 09 2021 biografia figlio di un ufficiale dell esercito di origini salentine di gallipoli trascorre la prima
infanzia seguendo gli spostamenti del padre in varie città d italia finché si trasferisce a roma all età di 12 anni frequenta il liceo
scientifico augusto righi sito nel rione ludovisi nel 1992 sposa in chiesa isabella rauti figlia dell ex segretario del msi pino rauti con la
baustelle wikipedia Jul 29 2022 dopo la fine del tour nel mese di novembre viene pubblicata la biografia autorizzata l amore e la
violenza una storia dei baustelle a cura di federico guglielmi per giunti editore nel frattempo l amore e la violenza viene certificato
disco d oro dalla fimi l amore e la violenza vol 2 claudio brasini
molière wikipedia Oct 20 2021 biografia infanzia il 15 gennaio 1622 la compagnia venne autorizzata a occupare alternandosi con la
troupe degli italiani il teatro del petit bourbon e quando nel 1659 gli italiani se ne andarono lo stesso teatro fu a sua completa
disposizione iniziò così a mettere in scena delle tragedie ma con scarso successo
queen as it began arriva in italia la biografia ufficiale Nov 08 2020 oct 19 2022 esce oggi queen as it began la biografia ufficiale

con la prefazione di brian may scritta a quattro mani da jacky smith e jim jenkins il libro è già disponibile in preorder nei maggiori
aldo busi wikipedia Mar 25 2022 biografia giovinezza e prime esperienze letterarie busi è il terzo figlio di marcello busi 1913 1982 e
maria bonora 1914 2008 cresce in condizioni d indigenza facendosi notare per la predisposizione alla scrittura a detta dello stesso
autore già quando frequentava la terza elementare i suoi temi erano attesi a 14 anni è costretto dal padre gestore di osterie ad
giuseppe tatarella wikipedia Dec 22 2021 nero variabile biografia non autorizzata viterbo stampa alternativa 1998 isbn 88 7226 413 8
adalberto baldoni la destra in italia 1945 1969 roma pantheon 1999 2000 nicola rao neofascisti la destra italiana da salò a fiuggi nel
ricordo dei
cristoforo colombo wikipedia Jun 03 2020 cristoforo colombo in latino christophorus columbus in spagnolo cristóbal colón in
portoghese cristóvão colombo genova 26 agosto 31 ottobre 1451 valladolid 20 maggio 1506 fu un navigatore ed esploratore italiano
della repubblica di genova attivo in portogallo e in spagna come capitano mercantile tra i più importanti protagonisti delle grandi
scoperte
richard strauss wikipedia Nov 20 2021 richard georg strauss monaco di baviera 11 giugno 1864 garmisch partenkirchen 8 settembre
1949 è stato un compositore e direttore d orchestra tedesco del periodo tardo romantico noto soprattutto per i suoi poemi sinfonici e le
sue opere liriche richard strauss non è da confondere con gli strauss viennesi famosi compositori di musica da ballo con i quali
rivista online sulla giustizia penale sistema penale sp Apr 21 2019 nov 29 2019 sistema penale sp è una rivista online aggiornata
quotidianamente e ad accesso libero pubblicata dal 18 novembre 2019 l idea di fondo attorno alla quale si sviluppa il progetto su
iniziativa di un ampio gruppo di professori universitari e di magistrati è di costituire e animare uno spazio aperto alla riflessione e al
dibattito scientifico sui temi relativi al diritto e
fabri fibra wikipedia Sep 30 2022 biografia nato e cresciuto a senigallia rimane molto colpito dal divorzio dei suoi genitori quando
frequentava la scuola media nel corso della sua adolescenza dichiara di avere fatto uso di cocaina fabri fibra è il fratello maggiore del
cantautore nesli e oltre a lui ha anche una sorella minore federica il rapper e il fratello hanno interrotto ogni contatto nel settembre del
2008
john lennon wikipedia May 15 2021 john winston ono lennon nato john winston lennon liverpool 9 ottobre 1940 new york 8
dicembre 1980 è stato un cantautore polistrumentista artista e attivista britannico firma dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante del
gruppo musicale dei beatles nei quali in coppia con paul mccartney compose anche la maggior parte delle canzoni con mccartney
formò una
mr bungle wikipedia Sep 26 2019 i mr bungle sono un gruppo musicale rock sperimentale statunitense formatosi nel 1985 in california
hanno pubblicato quattro demo durante la metà degli anni ottanta prima di firmare per la warner bros records e pubblicare tre album in
studio tra il 1991 e il 1999 la band partecipò a svariati tour nel 2000 per supportare gli ultimi album pubblicati ma nel 2004 si sciolse
anthony bourdain l autore della discussa biografia si difende ho Oct 08 2020 oct 04 2022 la sua uscita è prevista soltanto l 11 ottobre

ma la nuova biografia non autorizzata che racconta gli ultimi giorni di vita di anthony bourdain ha già creato un putiferio con
molteplici
renato schifani wikipedia Apr 25 2022 biografia cresciuto in una famiglia medio borghese originaria di chiusa sclafani si laureò in
giurisprudenza con il massimo dei voti attività professionale dopo la laurea schifani trovò lavoro come impiegato presso il banco di
sicilia di palermo abilitandosi avvocato nel 1976 e specializzandosi in seguito nel recupero crediti e divenendo inoltre negli anni ottanta
un
catia bastioli wikipedia Jun 15 2021 biografia diplomatasi al liceo scientifico g marconi di foligno con il massimo dei voti si è laureata
in chimica pura presso l università di perugia e ha frequentato nel 1985 la scuola di direzione aziendale alti potenziali montedison
presso l università commerciale luigi bocconi di milano si è occupata di scienza dei materiali di sostenibilità ambientale e di materie
prime
jean jacques rousseau wikipedia Apr 13 2021 jean jacques rousseau ritratto da maurice quentin de la tour intorno al 1750 1753 jean
jacques rousseau rus?so in francese ?? ?ak ?u so ginevra 28 giugno 1712 ermenonville 2 luglio 1778 è stato un filosofo scrittore
pedagogista e musicista svizzero nato da un umile famiglia calvinista di origine francese ebbe una giovinezza difficile ed errabonda
durante la
michelle bachelet wikipedia May 22 2019 biografia michelle bachelet nasce a santiago del cile da alberto bachelet generale dell
aviazione cilena e Ángela jeria antropologa diplomata nel 1969 al liceo nº 1 javiera carrera una scuola femminile nel 1970 entra alla
facoltà di medicina dell università del cile durante il governo di salvador allende il padre della bachelet dirige l ufficio per la
enrico de pedis wikipedia Jan 23 2022 biografia gli inizi nato e cresciuto nel cuore del rione romano di trastevere de pedis inizia la sua
carriera nella mala romana come scippatore per poi passare molto presto alle rapine legandosi ad una batteria di malavitosi dell
alberone il 20 maggio del 1974 viene arrestato per la prima volta e nel 1977 torna di nuovo dietro le sbarre per una rapina commessa
anni prima
freddie mercury a 31 anni dalla morte la nuova biografia sui Nov 01 2022 nov 23 2022 si spegneva a londra il 24 novembre del
1991 l icona del rock mondiale freddie mercury un mito senza tempo a 31 anni dalla morte una nuova biografiai queen as it began la
biografia ufficiale
tiscali fibra telefono mobile notizie dall italia e dal mondo May 27 2022 offerte di connettività veloce fibra senza fili e mobile news e
commenti in esclusiva delle nostre firme
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