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Stefano è un amabile uomo di ottantacinque anni, orgoglioso non tanto della sua veneranda età, ma di essere
nato lo stesso giorno di papa Wojtyla, dettaglio che ama raccontare a tutti. È solo, perché sua moglie Iolanda
se n'è andata cinque anni fa ed i suoi tre figli, l'ombroso Luca, la vulcanica Federica e l'affabile Luigi, sono
presi dalle loro vite. L'esistenza di Stefano scivola via tra un ricordo del passato ed il rito di una ricca
colazione che addolcisca il presente, tra l'amara ironia dei versi di Trilussa e le scorribande con l'amico
Giorgio. Ecco però che questa rassicurante routine quotidiana viene scossa dall'apparizione di un misterioso
sorriso che dona un significato nuovo ai suoi giorni mentre il mondo tende l'orecchio alle notizie in televisione
riguardanti gli ultimi aggiornamenti sul preoccupante stato di salute di Giovanni Paolo II.
Lorenzo Valla La falsa Donazione di Costantino. La Bibbia sulla Bibbia: In verità, in verità vi dico che se
uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Nell'antica Roma i consoli (latino: consules, 'coloro che
decidono insieme') erano i due magistrati che, eletti ogni anno, esercitavano collegialmente il supremo. Cuma
e il tempio di Apollo: Così dice, lacrimando, e allenta le briglie [1] alla flotta e finalmente approda alle
spiagge Euboiche [2] di Cuma [3]. Testo del libretto di Carmen, opéra-comique in quattro atti 21. La falsa
Donazione di Costantino, Discorso di Lorenzo Valla sulla Donazione di. Gianfranco con … PANEL 2 Mani e
Maometto hanno scritto dei libri. Scopri la nostra guida e trova la miglior console domestica che fa per te.
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Alibino VESPRINI raccolse motti, proverbi, detti latini 13. Gesù, invece, non ha scritto niente; Mosè e gli
altri profeti «hanno scritto di lui». Gianfranco con Enrico Vanzina.
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