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Gigio Rosa  SANREMO 2018 – GIURIA DEGLI
ESPERTI Pino Donaggio (cantautore) – Presidente
Giovanni Allevi (pianista) Serena...
https://t.co/MiUgXtUnq5

Spettacoli e Cultura - 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
...
Leggi la notizia

 
Persone: elisa isoardi salvini
Organizzazioni: casa sanremo vitality's
Prodotti: festival festival di sanremo
Luoghi: sanremo macerata
Tags: lavoro nastro

Elisa Isoardi taglia il nastro di Casa Sanremo:
'Salvini? Lui fa il suo lavoro, io il mio'
Il Gazzettino  68999 Crea Alert  3 ore fa

Persone: hunziker
giuseppe sciortino
Organizzazioni: festival sanremo
favino
Prodotti: festival
Luoghi: brindisi baglioni
Tags: salute collegamento

Persone: fiorello baglioni
Organizzazioni: ariston casa
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: sanremo imperia
Tags: battaglia scaldapubblico

Persone: lorenzo baglioni
claudio baglioni
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: sanremo
Tags: verità parentela

Persone: fazio fiorello
Organizzazioni: ariston rai1
Prodotti: che tempo che fa
festival di sanremo
Luoghi: sanremo
Tags: ansia pensiero

Persone: fiorello baglioni
Organizzazioni: ariston rai
Prodotti: radio festival
Luoghi: sanremo imperia
Tags: battaglia tv

Persone: fabio fazio
claudio baglioni
Organizzazioni: ariston
Luoghi: sanremo
Tags: tempo padrone di casa
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Brindisi per Festival Sanremo, Baglioni 'riprende' Hunziker: Spumante e non
champagne

Agenzia Vista, Liguria, 04 febbraio 2018 'Dillo in
italiano...Spumante e non champagne..'. Cosi'
Claudio Baglioni ha 'ripreso', scherzosamente,
Michelle Hunziker al momento del brindisi con la
stampa ...
Agenzia Vista  -  3 ore fa

Sanremo è tutto pronto. Ma è battaglia tra Baglioni e Fiorello per l orario
SANREMO - L'arcobaleno giallo e rosso e blu dipinto
nello spot da Claudio Baglioni con i conduttori del
Festival di Sanrmeo Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino è fiorito ed è all'entrata del ...
La Repubblica  -  3 ore fa

Chi è Lorenzo Baglioni? La verità sulla parentela con Claudio Baglioni
Lorenzo Baglioni è figlio di Claudio Baglioni? Il
cantante di Sanremo Giovani e de Il congiuntivo non
è parente Lorenzo Baglioni è in gara a Sanremo
Giovani, tra le Nuove Proposte del Festival di ...
Gossip e Tv  -  3 ore fa

Sanremo, Baglioni scherza con Fazio: 'Mi stai facendo venire l'ansia. Fiorello?
Vuole togliersi il pensiero...'

Il 'terrore' della vigilia, 'il panico, la tachicardia, la
salivazione inesistente, i piccoli tremori diffusi': Fabio
Fazio, per quattro volte padrone di casa al Festival di
Sanremo , introduce così, ...
LeggoOnline  -  3 ore fa

Sanremo è tutto pronto. Ma è battaglia tra Baglioni e Fiorello per l orario - TV/Radio
- Spettacoli
SANREMO - L'arcobaleno giallo e rosso e blu dipinto nello spot da Claudio Baglioni
con i conduttori del Festival di Sanrmeo Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino è
fiorito ed è all'entrata del ...
La Repubblica  -  3 ore fa

Fabio Fazio, Claudio Baglioni a Che tempo che fa: 'Dai, vieni anche tu a Sanremo.
Per quel che hai da fare...'

A due giorni dall'inizio di Sanremo, da Fabio Fazio a
Che tempo che fa l'ospite d'eccellenza è Claudio
Baglioni . Si parla della kermesse dell'Ariston,
ovviamente. E il prossimo conduttore si rivolge ...
QuotidianoLibero  -  3 ore fa

SANREMO 2018/ Chi sarà il vincitore del Festival? Fabrizio Moro - Ermal Meta
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