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Milano, a CityLife il tiramisù più lungo al
mondo: pronte 15mila porzioni omaggio
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Saranno assemblati ben 1.011 blocchi di Tiramisù da circa 30 centimetri
ciascuno
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con la pistola terrorizza tutti e
scappa con 300 euro
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Operata al Niguarda, in Italia le
restano 5 mesi di vita, ma negli Usa

17:49
Sabato 16 marzo CityLife Shopping District apre le sue porte a una sfida golosa, quella che
Galbani Santa Lucia lancia al Guinness World Records®, cimentandosi nella preparazione
del Tiramisù più lungo al mondo. L’evento, realizzato in collaborazione con i pasticceri
della Scuola di Cucina Teatro7|Lab e con AADV Entertainment, nasce con l’obiettivo di
battere l’attuale record di 266,9 metri.
Una prova di straordinaria abilità che si...
la provenienza: Milano Today
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Scala: Morelli (LEGA) invia
interrogazione a Bonisoli su ingresso
sauditi
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Operazione da record a Milano: impiantata protesi stampata
in 3D, prima volta nel mondo
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Vicenza, ladro trascina donna fuori
dall'auto e poi la uccide
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3d è stata impiantata su una paziente. L'operazione da record è avvenuta all'Humanitas di
Rozzano ed è stata eseguita dal dottor Maurilio Marcacci, con la collaborazione
Ieri 10:19

Retroscena Allegri: ha tre Juve pronte per l'Atletico Madrid

Tre ore al telefono, poi la consegna

18:52

Per la prima volta al mondo una protesi del ginocchio personalizzata e stampata interamente in
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Blitz armato in farmacia, rapinatore

investendola
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TORINO - Adesso è l’ora di Mago Max. Mancano due giorni alla partita delle partite e cresce
l’attesa per capire a chi Allegri si affiderà per provare la grande rimonta sull’Atletico Madrid
(guarda il nuovo video social della Juve). Qualche punto interrogativo
Corriere dello Sport
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Disturbi del sonno cause:
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smartphone e stress rubano sonno.
Ecco come curarsi
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UniCredit lancia il bond perpetuo da

2019-03-10 11:25
19:07 un miliardo che rende il 7,5%

Il campionato è momentaneamente in sosta ma le novità in casa della SSC Bari non mancano.
Nella serata di ieri, infatti, il club biancorosso ha comunicato che giovedì 14 marzo verranno
presentate le nuove divise con cui scenderanno in campo i galletti.
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Reati sessuali, quella grande
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SSC Bari, pronte le nuove maglie: giovedì la presentazione
ufficiale

