
5/2/2018 Sanremo2018, Elisa Isoardi taglia il nastro di Casa Sanremo Vitality's

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/sanremo2018_elisa_isoardi-3527520.html 1/4

 

HOME CULTURA CINEMA TELEVISIONE MUSICA TEATRO EVENTI MOSTRE LIBRI ROMA TROVAFILM

ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ MOTORI TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

seguici su a b c

inserisci testo...

Fai spazio alle 
novità

Inizia il 2018 scegliendo un host migliore 
- Velocità unica e supporto esperto!

SPETTACOLI - TELEVISIONE -  Sanremo2018, Elisa Isoardi taglia il nastro di Cas...

È Elisa Isoardi a tagliare il nastro di Casa Sanremo Vitality’s. Si dà avvio così agli
eventi collaterali al Festival di Sanremo che avranno come location il Pala�ori. Live,
show cooking, mostre e tanto altro accompagneranno la settimana della
kermesse. «È un onore essere qui. Questa è una casa gioiosa come tutto il
Festival», dice la Isoardi che ritornerà a Sanremo come spettatrice nella serata di
venerdì. E sulla polemica Matteo Salvini in merito alle dichiarazioni su immigrati e
su omicidio Macerata dice: «Lui è il mio �danzato. Per il resto, lui fa il suo lavoro e
io faccio il mio».  
 

Sanremo2018, Elisa Isoardi taglia il
nastro di Casa Sanremo Vitality's

di Rita Vecchio
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Sanremo 2018, Elisa Isoardi taglia il nastro di Casa Sanremo. (Foto
Gabrielli/Ag.Toiati)
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