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Bologna
METEO
Repubblica su

Magistratura Democratica
difende il presidente
del tribunale Caruso

GUARDA LA TERZA PUNTATA

Dopo le frasi sul Sì e i repubblichini
"Libertà di manifestare il pensiero"
Condividi

Commenta

Soﬁa Rocks: il lavoro stanca
se lo cerchi in sedia a rotelle
La prima puntata: sport e disabilità
La seconda puntata: amore disperato
LE FOTO

Condividi

L'operaio-fotografo
"I miei scatti scelti pure
da una galleria a Londra"

Referendum, il voto nei quartieri
Bolognina e centro città hanno detto No

Condividi

Contrario alla riforma, di misura, anche il S. Donato
Affermazione del Sì in zona Colli con il 59,69 %
di ENRICO MIELE

Merola saluta Renzi: rifondiamo l'Ulivo
Il Cattaneo: un elettore Pd su quattro ha votato No
M5S Bugani pensa al governo e apre alle destre

Gli appuntamenti di martedì 6:
Maratona Dylan al Lumière

TV

Musica, Mika
canta con i detenuti
del Coro Papageno

FOTO Hobo e Usb bruciano il ritratto di Renzi
119 condivisioni

Condividi

di EMANUELA GIAMPAOLI

Condividi

LE FOTO

Ventisei anni fa la strage del Salvemini
Bologna ricorda le sue dodici vittime
ARCHIVIO La lotteria del dolore di MICHELE SMARGIASSI

Frida Kahlo e Lucienne,
storia di un'amicizia
tra due donne e artiste

I ﬁlm in programmazione a Bologna
"Sully": Tom Hanks nel nuovo ﬁlm
di Clint Eastwood
Condividi

di PAOLA NALDI

Condividi

BIMBINCITTÀ

176 condivisioni

Passante, s'inﬁamma lo scontro. Priolo:
"Da Frascaroli una mela avvelenata"
Condividi

Commenta

Ferrara, guasto a un treno
passeggeri bloccati per 6 ore
Il convoglio si è bloccato alle porte
della città estense alle 21 di lunedì ed
è arrivato in stazione alle 3,30

LE FOTO

Un albero di Natale
con le bottiglie di vino
Condividi

Al nido Roselle la camminata per i diritti
Bambini: l'agenda della settimana
Condividi

BO-UTIQUE
33 condivisioni

Classiﬁca stipendi
Bologna è ottava in Italia

IL VIDEO

Ma l'Emilia è tra le Regioni dove il capoluogo non è il più
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