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Italia-Iran: Franceschini,
coprire statue è stato un errore
tragico
29 Gennaio 2016
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"Schengen infame":
voi siete d'accordo
con Marine Le Pen?

capisce che è stato un errore tragico". Lo ha detto il ministro per i Beni
Culturali Dario Franceschini, tornando oggi da Venezia sulla vicenda
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della statue coperte in occasione della visita del presidente iraniano
Rohani a Roma, intervistato da Ferruccio De Bortoli nella giornata
conclusiva del Seminario per la Scuola dei librai Umberto ed Elisabetta
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Mauri alla Fondazione Cini di Venezia.
Il ministro dei beni Culturali ha ricordato l'importanza di essere
"ospitali" ma ha ache detto che per risolvere la questione "bastava
scegliere un'altra sala, un altro museo o percorso. E' stato uno sbaglio"
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10 mesi di lavoro e 0 laurea.
Carrai lì non andrai…
Marco Carrai, l’uomo che Matteo Renzi
vorrebbe al suo fianco per sovraintendere ai
150 milioni di euro da investire nella cybersecurity, ha iniziato ...

PIÙ LETTI

Umberto ed Elisabetta Mauri

PIÙ COMMENTATI

Codice abbonamento:

L'IMBECCATA

003004

1 2 3

