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Oggi Lirica. Da Bayreuth a Venezia, il
12:30 Wagner “sacro” del tenore Vinke

Oggi

Avvenire

Nel 2015 gli italiani hanno speso oltre 9,7 miliardi di euro in prodotti per la bellezza. La
tendenza in corso vede infatti crescere sempre di più la spesa per la cura di sé

Una nuova era illuminata dalla luce laser; un nuovo capitolo dell’ingegneria tecnologica
italiana al servizio della medicina, per migliorare la vita di milioni di persone, curare con la
luce, creare benessere. È questa la missione di Renaissance, il colosso italiano nato
dall’unione commerciale di Deka e Quanta System, due eccellenze del Gruppo fiorentino El.
En., che hanno deciso di unire le forze e i prodotti per realizzare un innovativo e ambizioso
progetto: conquistare il mercato...
la provenienza: Avvenire

Santa Marta. «La vita cristiana è
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lotta quotidiana contro le
tentazioni»
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Lirica. Vinke: «Il mio Wagner fra
trascendenza e amore»
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Renaissance. Nuovi posti di lavoro
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con medicina estetica e laserterapia
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L'isola divisa. La riunificazione di
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Procura Milano, il grido di Greco:
"Lavoriamo in emergenza, lo Stato
ci aiuti"

Nasconde undici carte di credito
Oggi
clonate in auto: arrestato mentre
12:50
cerca di fare benzina

Oggi 11:12

“Valigia nera sospetta” abbandonata
Oggi
in strada: la strada Padana
12:50
Superiore chiusa per due ore
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Va a mangiare al ristorante e blocca
tram: sposta il suv scocciato dopo
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Oggi Vaccini: le regioni danno l’ok al
12:58 nuovo piano nazionale vaccini
Oggi Funivia a Roma: Raggi e l'assessore
12:58 Meleo non mollano: “E' nei progetti”
Cyberspie, l' Antimafia manda la Gdf
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a requisire gli elenchi della
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massoneria
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"Messina Denaro? E' fuggito
Oggi
all'estero". La pista della massoneria
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in Brasile

