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La Gioia Di Invecchiare
Il messaggio di Papa Francesco per la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il 24 luglio ...
Papa: “La vecchiaia fa paura. Gli anziani portino la rivoluzione della tenerezza”
Sono dolcissime le parole di Giorgia Palmas dopo le nozze per suo marito Filippo Magnini: la dedica sui social ...
Giorgia Palmas dedica d’amore dolcissima a Filippo dopo il matrimonio: “L’uomo con cui voglio invecchiare”
Che la tua gioia di vivere rimanga con noi ancora a lungo come esempio di chi vive la vita accettando le fatiche dell'invecchiare".
Elia Buchetti, morta a 108 anni la donna più anziana di Parabiago
A un anno di distanza dalle nozze celebrate con rito civile, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto “sì” in Chiesa, circondati dall’affetto e la gioia di amici e parenti. La coppia, insieme dal ...
Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze da sogno sul lago di Como: le foto del matrimonio
Una cerimonia che ha voluto essere soprattutto una festa per la coppia ... ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano @filomagno82 …nella gioia e nel dolore, nella salute e nella ...
Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi sul lago di Como, il messaggio romantico: «Sei l'uomo con cui voglio invecchiare»
Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi hanno dato voce al pensiero comune di molti imprenditori per cui diventare madri è un problema.
Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi sono purtroppo condivise da molti imprenditori italiani
Pesaro, 16 maggio 2022 - Ancora emozioni. Ancora tanto amore. A poche ore di distanza dal matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che hanno scelto il meraviglioso scenario del lago di Como per ...
Giorgia Palmas e Filippo Magnini dopo il matrimonio: "Un sogno, ancora frastornati"
Le alpha women over 50, donne più ricche ed autonome, più sane e mediamente più felici delle loro madri, hanno superato il vecchio concetto di “mezz’età” per plasmare un nuovo modo d’invecchiare ...
Il nuovo «alpha trend»: donna e over 50
Dalle preoccupazioni di ... e la stanchezza. È bene che anche le donne tengano presente questa cosa per evitare di angosciare ancora di più il compagno. L'ideale è lasciarsi andare alla gioia ...
Le principali paure degli uomini
Durante le interviste del backstage in molti abbiamo usato forse, anzi sicuramente, con poco tatto quell' "ancora", quasi a voler dire che invecchiare ... La sua è gioia vera, quella di un ...
AltaRoma 2016: Renato Balestra
Tantissimi gli amici vip al compleanno di Barbra d’Urso, così tanti che elencarli è davvero difficile ma tra le stories della festeggiata ecco spuntare anche Arisa e Vito Coppola. La cantante e il bal ...
Arisa e Vito Coppola tornano insieme al compleanno di Barbara d’Urso
I fiocchi di neve portano la gioia nell'animo dei bambini ... Ma quando le donne potranno invecchiare liberamente, senza essere oggetto di critiche e giudizi puramente estetici?
All articles - News & Gossip
"Non ho paura di invecchiare ... Tour 2022" e la recente uscita della sua biografia "Predestinato (metalmeccanico)", un libro in cui racconta dell'infanzia, tra lacrime e gioia, e della sua ...
Riccardo Fogli: "Non sono pronto a morire. Devo vivere per mia figlia"
«C’è una cosa bella nell’invecchiare (accanto a quelle orribili), la sensazione di libertà ... Paolo Virzì… La pazza gioia arrivò in un mio momento doloroso, è stato catartico.
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