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Questa lista raccoglie i personaggi creati da Corrado Guzzanti dal 1990 a oggi, con una scheda di presentazione per ognuno di
essi. Esiste inoltre qualche inconsistente riferimento all'imitazione di Ottaviano Del Turco e al personaggio dell'Avvocato
Spaziale (sagoma del giurista Giuliano Spazzali), portati entrambi in scena a Tunnel, nel 1994.. Sono elencati i soli personaggi
impersonati in ...

Personaggi di Corrado Guzzanti - Wikipedia
Sono serissimo. Basta sforzarsi un attimo e capire. Dopodiché se uno pensa che “avere un’arma in casa…eccetera”, questo è ciò
che LUI pensa e può essere più o meno condivisibile ma è ...

Diritto alle armi! – Il blog di Giampaolo Rossi
I fatti del G8 di Genova sono una serie di eventi avvenuti nella città a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio
2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8.. Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi
industrializzati svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti noglobal e le ...

Fatti del G8 di Genova - Wikipedia
Ho un vicino di casa (con buon livello di istruzione) che quasi si incatena in piazza per protestare quando gli agricoltori
confinanti utilizzano il glofosato per diserbare le vigne.

Dieci VERO o FALSO sul biologico - Scienza in cucina
Il monito dell "AVVISO SACRO" era del resto chiaro: "E' scomunicato e apostata chi scrive, legge e diffonde la stampa
comunista.... chi vota per esso.... ed è estesa la sanzione anche a quei partiti che fanno causa comune con i comunisti". "Chi ha
votato PCI ed entra in chiesa (il che significa che ancora ci andavano soprattutto le donne.

MUSSOLINI E IL FASCISMO - TABELLA - storiologia.it
W roku 1901 pi?karze Milanu dotarli do fina?u mistrzostw kraju, gdzie pokonali w wyjazdowym spotkaniu niepokonan?
dotychczas dru?yn? z Genui 3:0.Obronili równie? Medal Króla. Rok pó?niej genue?scy pi?karze zrewan?owali si?
Mediola?czykom, wygrywaj?c 2:0.Natomiast po trzecim triumfie z rz?du w rozgrywkach o Medal Króla w 1903 Milan
zdoby? to trofeum na w?asno??.
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