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Il famoso personaggio di ’Carosello’ con il suo slogan ’Porta pasiensa!’ e i suoi

storici episodi proposti dalla Fabbri ogni venerdì

di Andrea Maioli

Il tormentone – e parliamo di metà anni Sessanta del secolo scorso – era più che mai

adeguato agli orrendi tempi che viviamo: "Porta pasiensa!". Non è un errore, proprio con la

’s’. Lui, il pirata Salomone, è diventato un’icona pop: erano i tempi gloriosi di Carosello e lo

spot dell’amarena Fabbri centrò il segno con questo mini-cartoon creato da Guido De Maria

(il papà di Gulp! I fumetti in tv) con i disegni di Ebro Arletti. Il suo invito a portare... 

la provenienza: il Resto del Carlino Bologna

Torna il pirata Salomone. Con un messaggio

41 anni fa esordì Capitan Harlock, il pirata dello spazio

09.04.2020 – 19.05 – “Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà”, uno dei tanti

ossimori che coesistono nel personaggio di Capitan Harlock. 41 anni fa faceva la sua prima

apparizione sul piccolo schermo italiano, era il 9 aprile 1979. Nella fascia

Coronavirus: Bucci, uscire è messaggio criminale

 

“In vista del weekend di Pasqua metteremo in piedi un sistema che forse non si è mai visto per

limitare i contatti sociali e il contagio di coronavirus: in Liguria saranno più di 3.000 gli agenti

nelle strade, di cui oltre 500 a Genova tra agenti e Protezione civile”.

Coronavirus: Bucci, uscire è messaggio criminale

 "In vista del weekend di Pasqua metteremo in piedi un sistema che forse non si è mai visto per

limitare i contatti sociali e il contagio di coronavirus: in Liguria saranno più di 3.000 gli agenti

nelle strade, di cui oltre 500 a Genova tra agenti e Protezione civile". Lo sottolinea il

Coronavirus: il messaggio della nazionale francese VIDEO

Coronavirus, il messaggio della nazionale francese agli operatori sanitari.   
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