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AMERICA LATINA ARGENTINA CALCIO LIBRO MARADONA SOCIETA' SPORT STORIA

27 Ott 2022
Due Microfoni -
Costanza DiQuattro
e il suo nuovo
romanzo "Arrocco
siciliano" (Baldini +
Castoldi)

22 Ott 2022
Due microfoni -
Enrico Casarini e il
suo libro "Il duetto
Mina - Battisti 1972
- Teatro 10"
(Minerva)

14 Ott 2022
Due Microfoni -
Oronzo Cilli e la sua
«Guida completa al
mondo di Tolkien»
(Vallardi)

14 Set 2022
Due Microfoni -
Simone Zacchini e
"La filosofia di
Fabrizio De André"
(Il Melangolo
editore)

31 Lug 2022
Due Microfoni -
Oliviero Toscani e la
sua autobiografia,
«Ne ho fatte di tutti
i colori»

20 Lug 2022
Due Microfoni -
Antonio Caprarica e
il suo nuovo libro
"William & Harry"
(Sperling & Kupfer)

PUNTATE RECENTI

Due microfoni - "Messi", il nuovo libro di Fabrizio Gabrielli (66thand2nd)

Visualizza la trascrizione automatica

   
Storia e storie di Lionel Messi, il calciatore che ha vinto più Palloni d'Oro nella storia del
calcio. 

Una biografia approfondita firmata da Fabrizio Gabrielli, firma storica di "Ultimo Uomo".  

Puntata di "Due microfoni - "Messi", il nuovo libro di Fabrizio Gabrielli (66thand2nd)" di
venerdì 28 ottobre 2022 , condotta da Emilio Targia con gli interventi di Fabrizio Gabrielli
(scrittore). 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: America Latina, Argentina, Calcio, Libro, Maradona,
Societa', Sport, Storia. 

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

 altri interventi  condividi intervento

FABRIZIO GABRIELLI
scrittore

Autore del libro

11:01 Durata: 28 min 29 sec

 05:11 28:29  CC 1x /

L'ultimo spettacolo - cinema e teatro ai
tempi della crisi

100 anni dalla Marcia su Roma. Le scelte
degli ebrei italiani
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