
 

30-11-2009      11:47:09  

   Cerca Chiavi:    30-11-2009 - Globale APCom -  

 » 
11:44 Eco Int Apc-Terna/ Accordo con GdF per la trasparenza nella gestione appalti [+] [S]

11:44 Spe Apc-Musica/`L`anno delle ciliegie`:la raffinata semplicità di Chirco [+] [S]

11:44 Spe [+] [S]

Apc-Rai/ Ascolti, `Grazie a tutti` vince prima serata con oltre 5 mln

Il 20,74 di share per l`ultima puntata, ascolti record per FazioRoma, 30 nov.
(Apcom) - Anche l`ultima puntata di `Grazie atutti` ha vinto gli ascolti in prima
serata: ieri lo show diRaiuno condotto da Gianni Morandi ha infatti
totalizzato5.358.000 telespettatori, pari al 20,74 di share. Sempre in prima
serata - si legge in una nota Rai - Raidue haproposto i telefilm `N.C.S.I. Un

11:42 Eco Est Apc-Croazia/ Disoccupazione record, ad ottobre arriva a quota 15,5% [+] [S]

11:42 Eco Est [+] [S]

Apc-*Germania/ Si apre processo Demjamjuk,presunto criminale nazista

Accusato di complicità in sterminio di 27.900 ebreiRoma, 30 nov. (Apcom) -
Si è aperto a Monaco il processo alpresunto criminale di guerra nazista, John
Demjanjuk. L`uomo, 89anni, è accusato di complicità nello sterminio di 27.900
ebreinel campo di concentramento nazista di Sobibor, i Polonia,durante la
Seconda guerra mondiale. L`affluenza particolarmente alta di giornalisti e cit

11:38 Eco Int Apc-Immigrati/ Bonanni: Presto legge su cittadinanza, si a voto [+] [S]

11:38 Eco Est [+] [S]

Apc-Svizzera/Ministro Giustizia:voto contro edifici,non contro Islam

Widmer-Schlumpf: "Lo spiegherò oggi ai colleghi dell`Ue"Bruxelles, 30 nov.
(Apcom) - Il ministro svizzero dellaGiustizia, Evelyne Widmer-Schlumpf, ha
affermato oggi a Bruxellesche il voto maggioritario dei suoi concittadini contro
lacostruzione di nuovi minareti nel Paese alpino "non è contro lareligione
islamica, ma contro i minareti come edifici; ; lospieghero - ha aggiunto - ai m

11:36 Cro Int Apc-Win for Life/ In due mesi raccolti 337 milioni di euro [+] [S]

11:36 Eco Est [+] [S]

Apc-* M.O./ Hamas: Israele vuole sabotare accordo su Shalit

Gruppo palestinese: oppone continuo rifiuto a nostre richiesteRoma, 30 nov.
(Apcom) - Il movimento radicale Hamas accusato oggiil governo israeliano di
volere sabotare l`accordo per ilrilascio di Gilad Shalit, tenuto in ostaggio dai
milizianipalestinesi dall`estate del 2006. Secondo Hamas i negoziatisarebbero
entrati in una fase di stallo per il continuo rifiutodi Israele ad accetta

11:35 Cro Int [+] [S]

Apc-*Francia/ Anomalia tecnica costringe superjumbo A380 a rientrare

Era partito un`ora e mezza prima da JFK New YorkParigi, 30 nov. (Ap) - Il
superjumpo A380 dell`AirFrance, l`unicodella flotta della compagnia aerea
francese, è stato costretto atornare all`aeroporto JFK di New York un`ora e
mezza dopo ildecollo a causa di un`anomalia tecnica. Il portavoce di Air France,
Nicolas Petteau, ha riferito chel`A380 ha registrato "problemi tecnici di liev

11:34 Cul Apc-Libri/`Foto:box`:250 immagini per tracciare la storia di un`arte [+] [S]

11:33 Spe Apc-Editoria/ Nuovo look per il settimanale `Tv Sorrisi e Canzoni` [+] [S]

11:33 Eco Est Apc-Usa/ Omicidio poliziotti, circondata una casa a Seattle, spari [+] [S]

11:33 Spe Apc-Arte/ Cento Pittori in via Margutta in difesa del Crocifisso [+] [S]

11:33 Pol Int [+] [S]

Apc-*Mediaset/ Rifare rogatoria finita a Monaco a giudice sbagliato

Si allungano i tempi del processo per i diritti tvMilano, 30 nov. (Apcom) - Una
rogatoria finita a Montecarlonell`ufficio giudiziario sbagliato rischia fortemente
diallungare i tempi del processo sui presunti fondi neri relativiai diritti tv di
Mediaset dove tra gli imputati ci sono ilpresidente del Consiglio Silvio Berlusconi
e il presidente diMediaset Fedele Confalonieri. Nell

11:30 Eco Int Apc-Intesa Sp/ Accordi in Brasile e Cile a supporto imprese italiane [+] [S]

11:28 Spo [+] [S]

Apc-*Golf/ Woods: Incidente è solo colpa mia, ricostruzioni infondate

Il campione statunitense accusa i giornalisti: "Irresponsabili"New York (Usa),
30 nov. (Ap) - Tiger Woods ha spiegato di essere"il solo responsabile" del
misterioso incidente ad Isleworth (inFlorida) che lo ha visto finire con la sua
automobile contro unalbero del vicino di casa nella notte di venerdì. Attorno
allavicenda che ha visto protagonista il campione statunitense digolf, un

11:27 Spo Apc-Nhl/ Regular season: colpi in trasferta di Phoenix e San Jose [+] [S]

11:27 Spo Apc-Nba/ Regular season: Bargnani e Gallinari ko con Raptors... -2- [+] [S]

11:26 Eco Est [+] [S]

Apc-Petrolio/ A NY barile sale a 76,34 dollari; a Londra Brent 77,45

Dollaro torna a indebolirsi sul mercato dei cambiRoma, 30 nov. (Apcom) -
Lieve recupero dei prezzi petroliferi,con il barile sopra i 76 dollari a New York
mentre la divisaamericana torna ad indebolirsi sul mercato dei cambi. Nel
corsodelle contrattazioni elettroniche sul Nymex, la Borsa merci dellagrande
Mela, i futures sul greggio in prima scadenza aumentano di29 cents rispetto all
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Apc-Musica/'L'anno delle ciliegie':la raffinata
semplicità di Chirco
Il pianista siciliano dedica brano del nuovo album a Borsellino

Roma, 30 nov. (Apcom) - Si chiama 'L'anno delle ciliegie' il nuovo
lavoro di Emanuele Chirco, raffinato pianista, compositore e
arrangiatore siciliano che per questa sua nuova produzione si affianca
a Dario Li Voti alla batteria e Giacomo Buffa al basso.

Pubblicato su etichetta Incipit e in distribuzione con Egea Music,
l'album riproduce in scaletta una serie di concerti che i tre, musicisti e
amici, hanno realizzato in giro per l'Italia.
Registrati tutti in presa diretta i 13 brani della track list trasudano
passione e ricordi, sensazioni e immagini. "Un disco puro e forse
ingenuo", come lo ha definito lo stesso Chirco, che ha il pregio della
semplicità e della leggerezza, come solo la musica che viene dal cuore
può essere.

Ad ispirare la maggior parte dei brani, una natura ricca di poesia e di
emozione. Gli scorci unici di Marsala - dall'arabo 'Marsa - Allah', porto
di Dio, dove Chirco è nato - il mare, il vento, uno scirocco che parla
d'Africa: in poche parole una Sicilia che è terra di passione e
sofferenza. Tra i brani 'Una storia vera', dedicata a Paolo Borsellino.
"Qualche volte lo ho incontrato al bar sotto casa - spiega il musicista
nel cd - una persona semplice, uno di noi. Dopo molti anni ho pensato
di comporre una musica che si ispirasse ad una storia vera, un brano
semplice ed incisivo come lui che lasciasse lo spazio necessario per
sognare e riflettere".
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