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CATALOGO 2004 ok2
Un cangurino fifone che non vuole lasciare il marsupio della mamma, un paese lontanissimo e meraviglioso, animali strani e curiosi, intermezzi storici
(l’arrivo dei conigli in Australia) e mitologici (il mito del vaso di Pandora) sono alcuni degli ingredienti di questa filastrocca a rima baciata
Piccoli Esercizi di Stile - Sergio Saracino
gioco, nell’acqua, da un bambino Il più piccolo degli animali aveva una buffa chiazza blu che sembrava una pennellata lanciata da un pittore Superato
il ponte che sembrava un arcobaleno di legno, i due ragazzi si divisero, andando ognuno per la propria strada, dandosi appuntamento alla stazione
per le 10 Insieme, METAFORE
Saggio breve - Istruzioni per l'uso - Altervista
Un anno Sanremo è lo specchio del Paese, l'anno dopo è lo specchio di se stesso, di ciò che rappresenta, di tutto il baraccone televisivo; insomma è
un Censis tradotto in canzoni, un Istat in rima baciata, un osservatorio di dati orecchiabili Bisogna guardare Sanremo perché sugli altri canali,
inspiegabilmente, non c'è mai nulla da
6 PRIMO PIANO L’opposizione ha le idee confuse
giunti da più parti, nel continen-te come nella penisola, è senz’al-tro un atteggiamento fondato Pretendere, però, che nuove leg-gi siano predisposte
da un nuo-vo governo, signiﬁ ca rinviarne l’adozione Ma, ovviamente, chi gioca sui due tavoli ha in realtà un solo scopo, che non è quello di
rispondere alla sﬁ ducia dei merPresentazione libro Assunta Almirante
persone da “infoibare” erano segnalate dai comunisti di Vidali), questa denuncia che viene da Assunta Almirante (il titolo del capitolo è “L’odio
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assassino”), è uscito da pochi giorni “La guerra civile”, un libro-intervista dell’ex senatore diessino Giovanni Pellegrino, a lungo Presidente della
Commissione Stragi
www.cgilsalerno.it
da 46 annisenza un Piano sano a soldi a centinaia di porte: In ballo ci sono 657m11a euro So- no i soldi dell'lmu e dell'lci che non sono ancora entrati
nelle casse comunali Ñei gorni scor- si, il dlrigente tributario Giulia- Il Prg, stravolto e sfregiato da abusi decennali, risale al 1972 Ora si riparla di
Puc l'agenŽia esterna che si occupa
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