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Velivolo da bombardamento, trimotore monoplano a struttura mista. Tutti i vincitori di Cannes: c'è anche
Marcello Fonte, miglior attore per 'Dogman' Walt Whitman cantò l’America, Emile Zola cantò la Parigi di fine
‘800, Carducci cantò dell’Italia le origini mitiche, la cultura contadina, i campi di grano trionfanti al sole o il
freddo dell’inverno e della morte, le città silenziose o vocianti, i grandi uomini, come un antico greco cui fosse
stata restituita la lira. Altri progetti Wikiquote Wikizionario Wikimedia Commons Wikiquote contiene
citazioni di o su Novecento Wikizionario contiene il lemma di dizionario « Novecento » Wikimedia Commons
contiene immagini o altri file su Novecento Altri progetti Wikisource Wikisource Wikiquote Wikimedia
Commons Wikisource contiene una categoria di … 48Mi chiamo Luigino Di Priamo, sono un vecchio
marinaio, imbarcato prima sulla vecchia Corazzata Andrea Doria per specializzarmi come SDT, a fine corso
so stato imbarcato sull’Incrociatore Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, nel 1954 era l’unica Unita’ che
rappresentava l’Italia, voglio lasciare un commento sulla Squadre Navale Italiana.
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di Cannes: c'è anche Marcello Fonte, miglior attore per 'Dogman' Walt Whitman cantò l’America, Emile Zola
cantò la Parigi di fine ‘800, Carducci cantò dell’Italia le origini mitiche, la cultura contadina, i campi di grano
trionfanti al sole o il freddo dell’inverno e della morte, le città silenziose o vocianti, i grandi uomini, come un
antico greco cui fosse stata restituita la lira.
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