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Il racconto. Letta e Alfano nella sesta

bolgia dell’In...

3/01/14

Cultura. Evola e le riviste

“antifasciste”: le r...

31/12/13

Libri. “The Fourth Political Theory” di

Dugin: o...

30/12/13

Effemeridi. Philippe Frédéric de

Dietrich scienziato alsaz...

28/12/13

(IlGiornaleOff) Attilio Maggiulli in auto

contro l’Eli...

28/12/13

RadioUno. Domenica c’è l’Argonauta:

tra Junger ...

28/12/13

RadioUno. L’Argonauta: stasera da Napoleone
a “Roma dentro” di CAsolari

Anche in questa puntata, parleremo della storia

del nostro passato, ripercorrendo la vita di una

emblematica figura storica

“Napoleone”…passando per la storia di una delle

città più belle del mondo “Roma”. Chiudiamo

parlando di religione, in prossimità della

ricorrenza della nascita di Gesù. 

Puntata n. 453.

1 – Libri e storia di Sergio

Valzania: L’autentica storia di Napoleone, a

di là di quello che pensiamo di sapere. La

cronologia, indagando nella profonda

avventura del grande Imperatore francese.

Un romanzo storico “Diario segreto di

Napoleone” di Joseph Marie Lo Duca.

2 – Libri e storia di Antonio

Scoppettuolo: “Roma dentro” è un nuovo

saggio sulla quotidianità della nostra città,

attraverso la descrizione divulgativa della

storia della civiltà dei nostri antenati. Grazie

a Paolo Casolari, ripercorriamo parte di un

illuminato passato. 

3 – Riflessioni e religioni di Roberta Di Casimirro: Cosa sappiamo della Chiesa

Cristiano Ortodossa? Ortodossia o cattolicesimo? Ne parliamo con Padre Ambrogio,

parroco della Chiesa Russa San Massimo di Torino, fondata nel 1993.

CONTINUA A LEGGERE

CORSIVI

Il punto. “La formica e’ un

centauro nel suo mondo di

draghi”: buon 2014 da

Barbadillo.it

A cura di Michele De Feudis

Barbadillo ambisce consolidarsi come uno spazio

dannunziano. E continuerà ad essere forgiato con la

cultura del dono che ha indicato …

Commenta

LA DESTRA RIPARTE DA...

La lettera. Chi ha guidato

la destra in questi 20 anni

stia in prima linea non in

prima fila

A cura di AssoDestra

L’attuale sostanziale scomparsa dal panorama

politico di un soggetto che interpreti il proseguimento

ideale dei filoni culturali e politici della …

Commenta

FOTO DEL GIORNO

RASSEGNA STAMPA

Libri. “Il dolore pazzo

dell’amore” di Buttafuoco e

la letteratura tra memoria

e mito

Qual è il futuro della letteratura?

Agitato da una produzione letteraria enorme, il

lettore non perviene alla comprensione del destino

…
Commenta
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