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Malika Ayane è Evita Peròn
Malike Ayane incontra il
mito di Evita Peròn nel
nuovo musical firmato da
Massimo Romeo Piparo,
nella nuova produzione
targata Peep Arrow
Entertainment. \Evita\ è
in programma al Teatro
Sistina di Roma fino aI 15
gennaio.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :109
SUPERFICIE :54 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

17 dicembre 2016

Fondato nel 1956

IL

1.965.000 Lettori loaopre,n20101111
SABATO17dicembre 2016

I Anno61

-

Numero 300 € 1,1.01

GIORNO

Quotidiano I'Ja,Zioflale

PALMA.Apagino2l

EDIZIONE

m

NAZIONALE

In aula deponeil Ris

-f=-I lidanzati uccisi

,

°'

'-Z

Le vincono
Trif.,r,,
Teresa
,

n I°ordenone
['amico -imputato
segna un punto:
non c'è il suo Dna
sull'arma del delitto
/088tNl.Apagina22

.

IL COMMENTO

www.ilgiorno.it

Anno17-0.368

Magenta, 30 anni
da chirurgo
ma senza laurea
Ridarà un milione
al l'ospedale

-

.

.

e

Arresti, la Raggiin bilico

di BRUNO VESPA

IL DANNO
È FATTO
ONera mai accada/a
che i romani si,nl,alo
I. ' io d'italia. Roma eMilano.
fossero t'ntrara bi a crisi per
vicende gai/oziano. Beppe Sala
hafallo bo/Ira sospeodecst
dalla carica: è ilsa ,aerssaa
setoae l'idea di acer creapista
dcifalst per aiutare persone
isiprese ètrappo pesaste. il
prefetto gli ha ta//aria spiegats
chesan savIo di aspetlaliea
dalla carica ègisridicarncolr
impossibile l)asqtsc. l'snica
cosada chiedere alla
ooagiotratscamilanese—dare
sas.sis/esa claaierasa contrasta
ncll'sflicia del pishilita
roisiatero è procederesalato a
ano archiviazione aa una
richi cs/a clic/ra/a aq/adtz/a,
filato cheIbadagiae so liapa è
apc'rla da mssllisaimoiclapa.
Diaecsoil caso
diRaina. Qui la
preomaihile iadagiaeotsl
sindaco Raggi per abuso
dhtj]icio scorti/ein sconticIa
piaao dinanzi all 'arresto iii
tlafjbcle Marea. l'santo della
Deslca caPitavaclic lei ha vaiolo
ao/baIa a/en/e a/sua Jiascs,
alle dimissioni per ragioni
gasdizieritmdrll'ass'rmssocr
/4//raro chesi occitpava dei
rit3ns e clic ilsiridaca ha difeoo
fìao all'alt una(e difende
lo//arai rilenendala o/ta Tipara
citiate de/settore.
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Ripercorrendo
te enigmaticloe indicazioni
di Giorgio Vasari,
Pierpioo!o Soenoggia espone
cina rin,olsziotnaria lei/ora
del più famoso dipinta
di Leonardo
da oggi dispunibile su Amazon.il
in 4 volnmni

Tutti i diritti riservati

