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Il Tao Della Fisica Gli
special guest della nuova edizione della Taomoda Week, in programma dal 19 al 24 luglio a Taormina, il Tao Fashion Digital Awards. La maison che negli anni '80 ha rivoluzionato la maglieria in ...
A Cividini il Tao Fashion Digital Award 2022
fondatore di Tao Technologies, aveva vinto il riconoscimento “Castellano dell’anno” nel 2019: unanime la scelta della Pro loco. «Abbiamo scelto Fabio Fontana – avevano spiegato gli ...
“Il valore della sconfitta” in un film di Castelfranco. Manuela Arcuri è la docente anticonformista
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Cividini, Mario Dice e Alessandro Enriquez hanno ricevuto i Tao Fashion Digital Award al Teatro Antico di Taormina a chiusura con il Gala di Taomoda, della ventesima ...
Taormina celebra la moda, tutti i premiati di Taomoda
La cantante, fra i protagonisti all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Glicine', aprirà la cerimonia di premiazione della 68edizione del Tao Fest - diretto da Francesco Alò ...
Noemi canta Aretha Franklin al 'Taormina Film Fest'
la campagna romagnola dell’infanzia, le diverse sedi d’insegnamento, infine la casa di Castelvecchio. La cultura della Cina: tesina L'EVOLUZIONE… Continua ...
Tesina sulla cultura, il turismo e la società tra l'800 e il 900
Conquista sia il Cariddi d'Oro per il miglior film che il ... edizione numero 68 del 'Tao Film Fest', dalla regista Cristina Comencini. “Premi Oscar, identità femminile, scoperta di nuovi ...
Cinema: 'Boiling Point' trionfa a Taormina, miglior film e regia
Il progetto Vitaminici, con un mood anni Settanta. La bergamasca Valentina Pavoni, 44enne originaria di Seriate, si lancia in una nuova avventura e gioca con il suo nome creando «Vale di più ...
Moda e tendenze
Il progetto Vitaminici, con un mood anni Settanta. La bergamasca Valentina Pavoni, 44enne originaria di Seriate, si lancia in una nuova avventura e gioca con il suo nome creando «Vale di più ...
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