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Mercoledì 7 sarà la volta dei "Decibel", dopo di loro "Lo Stato
Sociale". Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerdì
9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo. Dopo di
lui Giovanni Caccamo. Beppe Cuva presenterà ...
Leggi la notizia
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TERRE DEL BUSSENTO A CASA SANREMO
E' iniziata la nuova avventura sanremese per il
progetto Cicas "Terre del Bussento", anche
quest'anno territorio protagonista a Casa Sanremo,
l'ospitalità ufficiale del Festival della Canzone
Italiana, prodotta da Gruppo Eventi presieduto da
Vincenzo Russolillo. Circa 200 persone tra addetti ai
lavori e studenti saranno ...
Salerno Notizie.net  -  31-1-2018

Festival Isoardi madrina Casa Sanremo Vitality's
Festival Isoardi taglia il nastro dell'hospitality.
Festival Isoardi madrina Sarà Elisa Isoardi la
madrina di Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality
realizzata da Gruppo Eventi e nata da un'idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Il taglio del
nastro è fissato a oggi, domenica 4 febbraio, alle 18
al ...
NovaraOggi  -  31-1-2018

Domani a 'Casa Sanremo', appuntamento con il 'Palladium Idol Sanremo' al Pino
Daniele Theatre

Anna Li Vigni
Sanremo news.it  -  31-1-2018

Casa Sanremo Vitality's, l'inaugurazione con Elisa Isoardi fotogallery
Sanremo. Casa Sanremo "Vitality's" si apre al pubblico. Il Palafiori ritorna ad
essere la location per il grande pubblico del Festival. Quest'anno la madrina
dell'undicesima edizione è la presentatrice Elisa ...
Riviera24.it  -  31-1-2018

Luigi Farinaccio farà parte del programma degli eventi di Casa Sanremo
Luigi Farinaccio
Termoli online  -  31-1-2018

Luigi Farinaccio si esibirà in occasione del Festival in 'Casa SIAE Area Sanremo'
Infatti, il cantautore Luigi Farinaccio si esibirà nella
cittadina ligure nell'ambito del cartellone di 'Casa
SIAE Area Sanremo'. Si tratta di una semisfera
multimediale a pochi passi dal Teatro ...
Quotidiano del Molise  -  31-1-2018

Sanremo, in commissione territorio due piani casa. Uno è dell'ex assessore Anna
Asseretto foto

Sanremo. Due piani casa all'ordine del giorno della
prossima seconda commissione consiliare,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

competente per territorio e lavori pubblici, convocata
per questo venerdì. [1] => Nulla di particolare se ...
Riviera24.it  -  31-1-2018

La cuneese Elisa Isoardi sarà la madrina di Casa Sanremo Vitality's. Non solo:
venerdì è attesa all'Ariston con Salvini

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa
Sanremo Vitality's, l'hospitality realizzata da Gruppo
Eventi e nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. L'undicesima edizione si presenta
con un programma ricco di eventi che ...
Targatocn.it  -  31-1-2018

Festival di Sanremo nei ricordi di un ragazzo
Per noi, dai capelli grigi, i ricordi del festival di
Sanremo sono legati alle immagini in bianco e ... i
più fortunati in casa poiché avevano il televisore,
mentre gli altri nei bar dei paesi o nei ...
ValtellinaNews  -  31-1-2018

DAI BLOG (-15)

Luciano De Giovanni
... che ripara le tegole del tetto di una casa sulla
riviera ligure, e svuotando la grondaia colma d'...
come tutte le poesie che ci ha lasciato Luciano De
Giovanni, nato a Sanremo nel 1922 e morto a ...
La poesia e lo spirito  -  29-1-2018

Happy new fear [parte I]
* * * * * * Febbraio 2017 Un cantante con la scimmia
conquista la platea di Sanremo. Non succedeva ...
In quella casa è il padre che cerca di attirare
l'attenzione del figlio. Scartata come bidella in ...
Spinoza  -  30-12-2017

Intervista al fotografo Bruno Marzi
... uno a casa, l'altro a Milano e molte immagini sono
depositate presso gli editori. Bisogna tener ...
Considerando che ho partecipato, come reporter a
32 edizioni del Festival di Sanremo e ho girato il ...
La poesia e lo spirito  -  1-12-2017

La nuova puntata della Calvineide.
... Mercatale, che recita: "dalla vostra del 26 giuntami
oggi apprendo con piacere che a Sanremo non
sono successi incidenti e che non siete stati in
pensiero per me. Io non tornerò per ora a casa. ... ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica  -  24-11-2017

Sanremo, il gatto Romeo da dieci anni è la mascotte dell'ospedale ma la Asl lo
"licenzia"

...adottato da un'infermiera che lo ha accolto a casa
sua con la speranza, prima o poi, di poterlo riportare
nell'ambiente dove è cresciuto. Appresa la notizia,
sulle pagine Facebook dedicate a Sanremo ...
24zampe  -  16-11-2017
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