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BIBLIOGRAFIA COMPLETA SUL DISASTRO DEL VAJONT
BIBLIOGRAFIA COMPLETA SUL DISASTRO DEL VAJONT IMattozzi, M Reberschak (a cura di), Il Vajont dopo il Vajont, Venezia, Marsilio, 2009 E
Deon Carlin, Il lavoro nelle Valli del Piave e del Vajont prima dal 9 ottobre 1963, Senza luogo, Senza editore, 2008 Questo libro è fuori catalogo
VAJONT - Biblioteca Comunale di Montebelluna
Mauro Corona, Vajont: quelli del dopo, Oscar Mondatori 2006 Luigi Dal Cin , La fiaba del Vajont, Fatatrac 2003 Paolo Guarnieri, Oltre il muro : la
tragedia del Vajont nei ricordi di un pompiere, Panda 2011 Loretta Menegon, Canto per il Vajont: versi, testimonianze, immagini della tragedia dei
Caeranesi a Longarone, D Zanetti 2008
Quelli del dopo. Premessa
Quelli del dopo Premessa Il dopo è adesso, ogni giorno Con questo spirito il progetto per la zona della frana antistante la diga del Vajont guarda al
dopo, cioè al vissuto quotidiano attraverso cui si costruisce il …
9 ottobre 1963, le dieci si sera Il racconto del VajontIl ...
Vajont: quelli del dopo Vajont: quelli del dopo Mauro Corona Mauro Corona Fu come un colpo di falce Il 9 ottobre 1963, alle 2245, duemila persone e
un intero paese furono cancellati per sempre Più di quarant'anni sono passati e il ricordo dei morti è ancora sospeso sulla valle Anche se i …
primo piano FUTURO SPACCATO - Legambiente
lanciandosi verso la valle del Piave Quattro minuti dopo la cittadina di Longarone fu spazzata via dall’acqua C primo piano Le vittime furono 1910,
l’energia liberata dalla frana pari al doppio di quella sprigionata dalla bomba di Hiroshima “Fu come un colpo di falce” scrive nel suo Vajont: quelli
del dopo …
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Vajont, 5 libri per capire la verità
Vajont: quelli del dopo – Mauro Corona (Mondadori) Lo scrittore-alpinista ha vissuto la tragedia del Vajont sulla propria pelle, finendo sfollato da Erto
per poi …
DALLA MONTAGNA IL TUONO - VAJONT SESSANTATRE
del vento LA STORIA «Quelli della diga» stanno devastando la vita e la bellezza del Vajont e non si fermeranno davanti a nulla Tina Merlin è una
giornalista vera, che indaga e denuncia, e si schiera con l’anima e il cuore al fianco della gente del Vajont Capisce che gli imbrogli dei signori della
diga nascondono una minaccia mortale,
La Voce Degli Uomini Freddi - pensieribyscilipoti
Vajont: quelli del dopo L'ombra del bastone Storie del bosco antico (disponibile anche nella collana Audiobook, con cd audio) Aspro e dolce Nel legno
e nella pietra wwwlibrimondadoriit La voce degli uomini freddi di Mauro Corona Collezione Scrittori italiani e stranieri ISBN 978-88-04-63377-8
Premi CORONA Cardo d'argento 2008 al MAURO Christmas …
Storie del bosco antico L'ombra del bastone Vajont: quelli del dopo I fantasmi di pietra Cani, camosci, cuculi (e un corvo) Storia di Neve Il canto delle
manére Torneranno le quattro stagioni La fine del mondo storto Vincitore Premio Bancarella 2011 La ballata della …
Mauro Corona - pensieribyscilipoti
L'ombra del bastone Vajont: quelli del dopo I fantasmi di pietra Cani, camosci, cuculi (e un corvo) Le voci del bosco Nella collezione Varia Storie del
bosco antico (disponibile anche nella collana Audiobook, con cd audio) Nella collezione I Grandi Torneranno le quattro stagioni Collezione Scrittori
italiani e …
Storia della Sade - Vajont
all'acquisto degli impianti di produzione e distribuzione di Cividale del Friuli e Palmanova e successivamente di quelli di Oderzo e Motta di Livenza,
per una potenza che non raggiunge complessivamente 300 kW Con l'aumento del capitale, portato a L 4750000 nel novembre del 1905, la nuova
Società dà l'avvio al suo
INVENTARIO DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL …
INVENTARIO DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT Storia Commissione tranne quelli altamente deteriorati e le carte
geografiche di grande formato, per un Relazione del sen Vecellio sugli studi apparsi in pubblicazioni straniere dopo la sciagura del Vajont…
I misteri della montagna
Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce, L’ombra del bastone, Vajont: quelli
del dopo, I fantasmi di pietra, Cani, camosci, cuculi (e un corvo), Storia di Neve, Il canto delle manére, La fine del mondo storto (premio Bancarella
2011), La …
LA STORIA RECENTE - unipr.it
grande paleofrana (PF) che occupa il versante sinistro della valle del Vajont sotto il Monte Toc #1 T Massalezza Ramo Ovest ~q1000m PF Fm
Fonzaso La storia recente 12 … il primo rilievo (che FOTO S2-04 si ferma a q850m), integrato da quelli successivi del solo E Semenza porta a tre
osservazioni chiave: Contatto tra roccia in posto (Fm
VAJONT - la Repubblica
del bosco La voce del Vajont, 40 an-ni dopo L™acqua che si portò via duemila persone con la forza di due bombe nucleari Oggi Ł un rigagno-lo, un
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sussurro nelle ghiaie ni, quelli che rifiutano il cemento del paese nuovo, la sua illuminazione da stadio, la chiesa-astronave
Natura - Arte 6 MAURO CORONA - GianAngelo Pistoia
dopo raccontò l’accaduto nel romanzo autobiografico ‘Aspro e dolce’ (Mondadori, 2004) Un ricordo, ripropo-sto anche in un altro suo li-bro ‘Vajont:
quelli del dopo’ (Mondadori, 2006), che non lo lascerà mai: “ Ancora oggi rammento l’enorme boato che precedette e …
LE OMBRE DI ERTO e CASSO - (print) - Vajont
impietoso, anche per i superstiti Un racconto di sentimenti e del Vajont dopo Un libro che non si può ignorare e al quale non si può non rispondere
quelli si fermano un attimo a guardare il colore del cappotto, passano, e ti accorgi che t'è rimasto su qualcosa, come ti Un anno dopo esattamente,
alla cerimonia del primo
*D 3 L 1HZV Mauro Corona Stefano izzotto AstroSaanta ...
anni dopo raccontò l'accaduto nel romanzo autobiografico ‘Aspro e dolce’ (Mondadori, 2004) Un ricor-do, riproposto anche in un altro suo libro
‘Vajont: quelli del dopo’ (Mon-dadori, 2006), che non lo lascerà mai: “Ancora oggi rammento l’enor-me boato che precedette e accom-pagnò l’onda
assassina – spiega
L'ETA' FORTE
Vajont: quelli del dopo, Mauro Corona, Mondadori 2006 RACCONTARE Romanzi e classici della letteratura legati ai passaggi d'età e alla vecchiaia
Adagio un poco mosso, Elena Gianini Belotti, Feltrinelli 1993 Bianco, Marco Missiroli, Guanda 2009 Casa d'altri e …
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