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Questa nuova istituzione non e' altro che l'evoluzione dei legami tribali ed etnici dei gruppi umani ... Dopo la fine del sistema europeo degli Stati nel 1945, e la fine del sistema bipolare ...
I bisogni d'aggregazione dell'umanita' e il progresso della civilta'
il gatto e il topo di Hanna-Barbera, potessero nuocere alla sensibilità dei nostri figli? Ebbene sì, tant’è vero che per Amazon, il simbolo della democrazia neoliberale tecnologica, «incarnano alcuni ...
E il Re dei negri diventa solo Re
15.07 Annuncio inizio programmi in convenzioni 15.07 Seduta del Senato in diretta - comunicazioni del presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ...
Processo per l'omicidio di Luca Sacchi
I due erano scomparsi in un’area remota della foresta pluviale amazzonica lo scorso 5 giugno e l’uomo ha condotto ... appartenenti a 26 gruppi etnici, 19 dei quali «isolati» per scelta ...
Amazzonia, il pescatore omicida fa ritrovare i corpi del reporter e dell’avvocato scomparsi
Laica e vicina alle posizioni Usa. «Unione del popolo», movimento sostenuto dalla diaspora, non ha forti vincoli religiosi o etnici ... sul voto degli sciiti delle città e dei curdi.
L'Iraq ricomincia da 111 liste e 7 mila candidati
Di certo, per come stanno oggi le cose, le discipline praticate durante i World Nomad Games non entreranno mai e poi mai a far parte delle Olimpiadi che tutti conosciamo. Uno dei motivi l’ha ...
Le Olimpiadi dei cavalieri nomadi
E tuttavia non mi resi conto che quel panino, sfuggito dal recinto dei ristoranti etnici, era uno dei primi ... seduti nel verde degli orti dell’abbazia, ma poi il bar fu chiuso per volere ...
Arginiamo la moda dei bao con i panini burro e acciughe
l’essenza stessa dei locali che furono e forse anche lo spirito perduto non solo di Milano, la ricerca di un’autenticità, che forse si ritrova nei locali etnici di qualche periferia ...
I «Posti Sinceri» di Milano: la pagina Instagram sui locali di una volta diventa un libro
Consumo di eroina in lieve aumento Il dato dei sequestri di eroina nel 2021 ( 567,52 chili) è in linea con la tendenza degli ultimi ... sodalizi etnici presenti in Italia, albanesi e montenegrini ...
La cocaina invade le piazze italiane, sequestri record nel 2021: nuove rotte e canali di spaccio
Ma in realtà Toback intende mostrare un insieme di cultura giovanile attiva fra New York, Harvard e Atlantic City, che gira intorno alla musica dei gruppo nero dei Wu Tang Clan. Secondo il regista la ...
Recensione di Daniela Azzola
Secondo la maggior parte degli analisti, però, al momento nessuno dei ... e i ciukci dell’estremo oriente russo, considerati in qualche modo persone inferiori. Il mio silenzio è parente della visione ...
La carne da cannone del Cremlino
Mi sono occupata di discriminazioni per motivi etnici, razziali, nazionali e religiosi nei confronti dei migranti e delle seconde generazioni ... internazionale organizzato dall’Organizzazione degli ...
Livia, da Sabaudia all’America per difendere i diritti umani
09:30 Diretta dalla Camera dei Deputati 14:00 Notiziario 15:00 ... 00:30 La crisi della democrazia statunitense: ragioni e prospettive. Saluti: Paola Zorzi Giustiniani (Associazione Antonio ...
Per l'eutanasia in Italia: presupposti di una cultura per la morte assistita (2ª ed ultima giornata)
Israele. Zaza, ebreo di origine georgiana, ha 32 anni e non è ancora sposato. Questo è un problema per la sua famiglia che vorrebbe per lui una fanciulla vergine, di buona famiglia e ricca. I suoi ...
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