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Ginevra Nuti, il commovente omaggio al
padre Francesco a Casa Sanremo. Guarda
il video

Ginevra Nuti, glia di Francesco Nuti (tutto sulla sua malattia: GUARDA
(http://www.oggi.it/people/tag/francesco-nuti-malattia/)) ha partecipato all’omaggio
“Sarà per…Nuti”, evento collaterale al Festival record di ascolti (GUARDA
(http://www.oggi.it/people/programmi-tv-spettacoli/2018/02/08/sanremo-nella-
seconda-serata-la-star-e-pippo-baudo-e- occano-le-polemiche/)). La glia del grande
regista e comico toscano ha presentato il progetto di un cortometraggio dedicato a
Nuti, scritto e diretto da Enio Drovandi, per far conoscere ai più giovani la carriera
artistica e cinematogra ca del padre e ha cantato “Sarà per te”, il brano presentato da
padre al Festival di Sanremo 1988 (Dea Verna) – LEGGI (http://www.oggi.it/people/vip-
e-star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/) | FOTO (http://www.oggi.it/people/vip-e-
star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/) | VIDEO (http://www.oggi.it/people/vip-e-
star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/)
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Jessica Valentina Faoro, la tragedia

della 19enne uccisa a Milano. Il killer

ammette: “L’ho accoltellata io” –
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Claudio Baglioni imita
anche lui Belen
Rodriguez! Il video del
siparietto con Virginia
Raffaele
(http://www.oggi.it/video/personaggi/2018/02/09/claudio-
baglioni-imita-anche-
lui-belen-rodfriguez-il-
video-del-siparietto-
con-virginia-raffaele/)

(http://www.oggi.it/video/personaggi/2018/02/09/claudio-
baglioni-imita-anche-lui-
belen-rodfriguez-il-video-
del-siparietto-con-virginia-
raffaele/)
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Arisa porta... la
parrucca! Guarda il
video della super
figuraccia a Sanremo
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Virginia Raffaele sfotte
Claudio Baglioni... ed è
un trionfo. Guarda il
video
(http://www.oggi.it/video/
raffaele-sfotte-claudio-
baglioni-ed-e-un-
trionfo-guarda-il-
video/)

(http://www.oggi.it/video/pers
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Hitachi Social
Innovation: ecco le
iniziative per…
(HITACHI)
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Scopri CucinaBarilla: il
forno intelligente che
cucina ricette gustose
(CUCINABARILLA.IT)
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Dolori articolari ? Ecco
il metodo che nessuno
ti ha mai rivelato per…
(HEALTWEB)

(http://nwvdj.voluumtrk.com/e
5926-4f5f-8079-
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VIDEO IN EVIDENZA

Michelle Hunziker e Piefrancesco

Favino avvinghiati nel ballo: guarda

il video della gelosia!

(http://www.oggi.it/video/gossip/2018

hunziker-e-piefrancesco-favino-

avvinghiati-nel-ballo-guarda-il-

video-della-gelosia/) 

Guarda
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hunziker-e-piefrancesco-favino-

avvinghiati-nel-ballo-guarda-il-

video-della-gelosia/)

Olimpiadi 2018: storica stretta di mano tra le
due Coree e primo scontro tra Corea…

L’allarme di Jessica 7 giorni prima. «Mi ha
molestata mentre dormivo» Il video

CORRIERETV

Incidente al vestito per
Noemi, imbarazzo sul palco
dell’Ariston.

(https://revi.rcs.it/ck.php?
oaparams=2__bannerid=333__zoneid=57__
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