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L’eredità di Luigi Einaudi : la nascita 
dell’italia repubblicana e... 
da 6 ore 

pompei-vesuvio.blogspot.com : La mostra , voluta dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in 
occasione del 60° anniversario dell'elezione di Einaudi 
a Presidente, inaugurata al Quirinale il 12 maggio 2008, 
trasferita successivamente a Milano al Palazzo della 
Ragione e a Torino presso l'Archivio di Stato, viene... 
notizie correlate  

Castelnovo nè Monti “Ludovico Einaudi” 
da 6 ore 
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Angosciosi borghi 
10 luglio 2009 
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I Suoni degli dei, Concerti sul sentiero degli 
dei, LUDOVICO EINAUDI ... 
09 luglio 2009 in RELIGIONE 
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Dentro la Rocca musica senza confini 
08 luglio 2009 in MUSICA 

leggievai.it  Anche quest’anno, Ludovico Einaudi ha fatto scelte artistiche in nome 
della grande qualità musicale senza vincoli di genere “perché il talento, l’originalità, la capacità artistica 
quando sono ai massimi livelli sanno farsi apprezzare e comunicare oltre i confini del genere”. Il luogo... 

FOTO e VIDEO

Fermo (AP) - 07/04/09 
- Ludovico Einaudi - 
The Solo...  

Geni del Piano: 
Ludovico Einaudi vs 
Giovanni Allevi. Chi...  

Tiziano Scarpa: 
STABAT MATER  

Ludovico Einaudi – 
“Le Onde” (by 
Lucamadeus)  

Ludovico Einaudi 
torna a Roma: il 20 
settembre...  

L’Einaudi di 
Berlusconi: censura 
preventiva per Il...  

Ultime notizie su Einaudi

castelnovonemonti.blogolandia.it  LUDOVICO EINAUDI in Pianoforte 
solo per il Festival TRA-MONTI Sabato 11 luglio ore 21.30 Pietra 
di Bismantova – Castelnovo ne’ Monti Sarà Ludovico Einaudi, 
celebre compositore e pianista italiano, a interpretare il 
suggestivo scenario della Pietra di Bismantova di... notizie 

correlate  

occhiosulleespressioni.blogspot.com  Bambini, ragni e altri predatori 
Eraldo Baldini Einaudi Quante volte ci si ferma a ricordare 
l'infanzia, con la sua connotazione spensierata e la semplicità del
vivere. Nel panorama letteriario c'è anche qualcuno che la 
racconta diversamente; costui è Eraldo Baldini. Il tutto non si 

limita... notizie correlate  

pompei-vesuvio.blogspot.com  Il luogo del Concerto sarà presso 
un'insolita location, in un luogo ameno e lontano dal fermento 
estivo: il Convento di Santa Maria a Castro o di San Domenico è 
situato in cima alla frazione di Praiano, Vettica Maggiore, ed è 
raggiungibile soltanto a piedi seguendo un percorso composto da 

circa 1000 gradini.... notizie correlate  

Cerca anche: 
silvio berlusconi  torino  mondadori  

luigi einaudi  tiziano scarpa  stabat mater  

Vincitore Premio Strega
Stabat Mater - Tiziano Scarpa Acquista subito il 
libro online!  
www.Webster.it/Strega_2009

Cattivo Pagatore?
Subito un Prestito Fino a 50.000€ e Ripiani i Debiti, 
Informati Qui !  
www.Prestiter.it
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CONTENUTO LIQUIDA PER IL TUO BLOG 
In questa pagina potrai trovare gli scudetti, le 
immagini del feed rss e la ricerca di liquida da 
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Leonard, Davys, Berselli 
08 luglio 2009 
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Le Onde – Ludovico Einaudi 
06 luglio 2009 in MUSICA 
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José Saramago. La caverna. Einaudi, ET 
08 luglio 2009 
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Antologia del Buddhismo Giapponese 
05 luglio 2009 

aseq.it  Autore/i: AA. VV. Editore: Einaudi testi tradotti e annotati a cura di Aldo Tollini. pp. XII-520, Torino 
Prezzo: € 26,00 Un’antologia dei piú importanti testi del buddhismo giapponese, accompagnati da 
un’introduzione storica che consente una comprensione generale delle varie epoche, del suo... notizie 

correlate  
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Inside The List 
03 luglio 2009 
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Figlio di Dio. Cormac McCarthy. Einaudi, ET 
08 luglio 2009 in NARRATIVA E POESIA 
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A Tiziano Scarpa il premio Strega 
03 luglio 2009 

libri.forpassion.net  Tiziano Scarpa vince il 63° Premio Strega con il suo “Stabat Mater” (Einaudi). Ha ricevuto 
119 voti. Secondo, a un solo punto di distacco, Antonio Scurati (Bompiani) con “Il bambino che sognava la 
fine del mondo”. Terzo posto a sorpresa a Massimo Lugli, inviato di Repubblica e grande cronista... notizie 

correlate  
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angolonero.blogosfere.it  Elmore Leonard Killshot Einaudi Traduzione di Luca Conti Pagine 
324 Prezzo 18,00 euro Per i dialoghi memorabili, il senso infallibile dei luoghi e dei paesaggi, 
una galleria di personaggi originali, più veri del vero, Killshot è considerato dalla critica uno 
dei capolavori di Elmore Leonard. Ha... notizie correlate  

danilopontone.com  Il pianoforte è uno degli strumenti che più mi aiuta a rilassare la mente. 
Ultimamente sto ascoltando tanti pezzi realizzati con il pianoforte e lo faccio soprattutto al 
lavoro. Diciamo che mi rende quasi più leggera la giornata. E’ così che qualche tempo fa ho
scoperto Ludovico Einaudi... notizie correlate  

jujol.com  José Saramago La caverna di Iannozzi Giuseppe José Saramago è nato ad 
Azinhaga nel 1922: narratore, poeta e drammaturgo, ha vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 1998. Tra le sue opere, tutte originalissime e scritte con stile inimitabile, è 
d’obbligo segnalare almeno i seguenti titoli: L’anno della... notizie correlate  

milanonera.com  Stabat mater di Tiziano Scarpa, edito da Einaudi,  si è aggiudicato il 63/mo 
Premio Strega. Una lunga lettera alla madre della sedicenne Cecilia, abbandonata 
nell’Ospedale della Pietà di Venezia da bambina, dove ha imparato a suonare il violino 
senza passione, in chiesa, dietro una grata che... notizie correlate  

jujol.com  teatro dell’orrore tanto ironico quanto naturalmente umano. Questa è la biografia 
dell’uomo, del freak, del figlio di Dio nato sulla terra, disegnato dalla magistrale impietosa 
penna di Cormac McCarthy. Figlio di Dio – Cormac McCarthy – Traduzione di Raul 
Montanari – Einaudi –... notizie correlate  
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