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All’ultimo Festival di Sanremo ha messo a segno l’ennesimo successo professionale, grazie
all’ottimo riscontro ottenuto dal programma di Panorama.it “L’Italia in vetrina – Viva
Sanremo”. Paola Picilli, colonna portante della FluendoProduction con Gian Maria
Miliacca, in questi giorni è concentrata sui preparativi della nuova edizione di “Grand Tour
d’Italia”, trasmissione che di recente ha ottenuto ascolti record su Rete4 ma anche
sull’imminente apertura di una sede della sua casa di produzione, che verrà inaugurata il 21
marzo nel cuore di Roma. Tra un impegno di lavoro e uno famigliare, visto che la poliedrica
produttrice è anche un’instancabile moglie e mamma, ha accettato di raccontarsi a
Lifestyleblog.it.
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