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Elisabetta Gregoraci madrina sexy a Casa Sanremo: le sue foto con
Flavio Briatore e Nathan Falco 
Foto | Video

Lady Briatore apre le danze di Festival e dintorni con il welcome party di
Casa Sanremo. E all’Ariston si scaldano i motori

Fabio Di Lello parla per la prima volta

dal carcere: “Non volevo uccidere, ma

Italo mi s dava” – LEGGI | FOTO |

VIDEO

VIDEO IN EVIDENZA

Maria De Filippi, prime parole dal

Festival di Sanremo: “Mi sento

come Belen Rodriguez ” – VIDEO

ESCLUSIVO
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Elisabetta Gregoraci madrina in rosso a pois a Casa Sanremo. Mentre all’Ariston è (quasi) tutto
pronto al via, a inaugurare lo spazio di eventi e concerti c’è una bellissima Lady Briatore –
FOTOGALLERY | VIDEO ESCLUSIVO1: ELISABETTA CONQUISTA SANREMO | VIDEO
ESCLUSIVO2: SVEN OTTEN FA IMPAZZIRE (ANCHE) SANREMO

Parla Elisabetta Gregoraci: “Quest’anno cambio vita” – ESCLUSIVO

PRIMI FLASH TUTTI PER LEI - In attesa del via uf ciale del Festival, martedì 7, i primi ash
dell’esercito di fotogra  arrivati in riviera sono tutti per Elisabetta, con camicia trasparente
rossa a pois e inedito ciuffo arancione. Brindisi, taglio del nastro con le autorità (dal patron di
Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, all’assessore al Turismo della Regione Liguria Giovanni
Berrino, al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri), il welcome party al villaggio dell’ospitalità del
Festival che quest’anno compie 10 anni, può cominciare. Con Lady Briatore e il ballerino 29enne
Sven Otten che impazza sui social (con oltre 60 milioni di visualizzazioni su Youtube) – VIDEO
ESCLUSIVO

Abiti sexy e scollature: le vallette più sexy a Sanremo, da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker –
GUARDA

LE BELLISSIME ALL’ARISTON - E all’Ariston tutto è pronto, o quasi. Niente vallette per
l’edizione Carlo Conti Maria De Filippi, ma non mancheranno le bellissime: da Marica
Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, alle super “ glie di”, da Annabelle Blemondo ad
Anouchka Delon. Super ospite comico Maurizio Crozza, che curerà ogni sera una video-
copertina. E poi Luca e Paolo, Geppi Cucciari e la star della scorsa edizione, Virginia Raffaele (che
vedremo nie panni – si vocifera – di Virginia Raggi e Melania Trump). E poi la truppa dei
superospiti, nostrani e internazionali: Keanu Reeves, Alvaro Soler, Robbie Williams, Raoul Bova
e Rocio Munoz Moralez, Clean Bandit, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Giorgia, Mika, Ricky
Martin, Zucchero. Lo show può cominciare

Sanremo, i peggiori look che hanno fatto la storia del Festival, dal ciuffo leopardato  in poi -
GUARDA

Draghi: «La Ue non reggerà senza euro»
E a Trump: non manipoliamo il cambio

Londra, uccise e sciolse nell’acido un agente: Brizzi trovato morto in cella

CORRIERETV

Battibecco in diretta televisiva tra Giuliana De Sio e Silvia Toffanin:
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Parla Elisabetta Gregoraci: “Quest’anno cambio vita” – ESCLUSIVO

Sanremo, i look che hanno fatto la storia del Festival, dal ciuffo leopardato... in poi -

GUARDA

Abiti sexy e scollature: le vallette più sexy a Sanremo, da Belen Rodriguez a Michelle

Hunziker - GUARDA
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ricarica con la moglie
Francesca...
Leggi | Foto | Video

PROGRAMMI TV E SPETTACOLI

Sanremo 2017, Albano
Carrisi guida la carica
dei big alle prove
Leggi | Foto | Video
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