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“Pagliacci” – Magia dell’Opera: alla scoperta del melodramma (+7 anni)
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27/03/2014 Con il nuovo volume della serie “Magia dell’Opera: alla scoperta del melodramma” di Cecilia Gobbi anche i bambini possono “vestire la giubba” e immedesimarsi
nei protagonisti di Pagliacci, la celebre opera lirica in due atti di Ruggero Leoncavallo (Edizioni Curci, + 7 anni). Le drammatiche, quanto attuali, vicende di Canio e della sua
compagnia di saltimbanchi appassioneranno i giovanissimi grazie Continue Reading The post “Pagliacci” – Magia dell’Opera: alla scoperta del melodramma (+7 anni)
appeared first on Bambini a Milano.
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Scoperte armi e droga: gli sviluppi dell’operazione Go Kart 

Emergono nuovi particolari dall'operazione antimafia di due giorni fa che ha sgominato
un’organizzazione ritenuta vicina al clan Cappello. Nelle perquisizioni domiciliari, in casa di alcuni arrestati, i carabinieri hanno scoperto armi e droga.(blogsicilia)

Il video del giorno: I cani e la magia 

Per il trucco di magia che vedrete nel video in basso, prendete dei cani, leggermente affamati che chiedono
semplicemente un boccone da mettere sotto i denti. Successivamente prendete un mago che ha tanta voglia di fare alcuni scherzi di magia a delle povere vittime di turno, che
nel caso specifico sono i nostri amici a quattro zampe. A questo punto il gioco consiste nel far credere(emix83)

Guarda questi cani confusi dal trucco del mago (video) 

I cani come reagiscono alla magia? Jose Ahonen &#8220;mentalista&#8221; e mago
finlandese ha provato a dare una risposta. I cani possono essere incredibilmente intelligenti, ma quando si tratta di fidarsi di esseri umani, sono ingenui come un bambino
che ancora non sa cosa vuol dire mentire. Il mago Jose Ahonen [&#8230;](blogvirtualblog)

La Traviata nella Chiesa di San Paolo entro le Mura. Fino a fine marzo 

La Chiesa di San Paolo entro le Mura accoglierà per tutto il mese di
febbraio e poi di marzo La Traviata, rappresentata dall’orchestra dei Virtuosi dell’Opera di Roma. Storica sede dei Virtuosi dell’Opera di Roma, la Chiesa di San Paolo entro le
Mura, già da gennaio ha ospitato questo grande classico dell’opera e della cultura [&#8230;](orangewebstudio)

Esauriti gli interrogatori degli arrestati dell’operazione GoKart di Catenanuova 
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Il Gip David Salvucci ha esaurito il proprio giro di
interrogatori di garanzia nei confronti dei 49 arrestati nel corso dell’operazione antimafia “go kart”, eseguito dal nucleo investigativo del comando provinciale e della
compagnia di Nicosia, che ha interessato le famiglie di Cosa Nostra di Catenanuova e Regalbuto e del clan catanese dei Cappello. Non [&#8230;](vivienna)

