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NEL 2017 OLTRE 50 MILIONI DI PERSONE HANNO LETTO OM. BUON ANNO A TUTTI!

5 febbraio 2018 di Martina Dessì 

Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica
speciale per Salvini: “Votate Shiro” (video)
Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica speciale a Matteo Salvini in Mila e Shiro.

Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 viene adescata dalla troupe di Radio Rock 106.6 per un karaoke speciale in
uno dei brani iconici della storia dei cartoni animati.

La conduttrice piemontese è la madrina di Casa Sanremo, che ha aperto i battenti per l’undicesima volta. Per l’occasione,
Elisa si è quindi prestata ai microfoni della radio per cantare Mila e Shiro nella quale non è mancato un riferimento a
Matteo Salvini.

In occasione del Festival di Sanremo, Elisa Isoardi è stata anche interrogata sulla possibilità di diventare First Lady, dal
momento che il suo compagno è candidato alle politiche che si terranno il prossimo 4 marzo. “Il mio Shiro ha la barba –
spiega Elisa Isoardi – quindi: votate Shiro!”.

Sulla possibilità di diventare First Lady ha però glissato, confermando di stare bene in Rai a svolgere il lavoro che sta
svolgendo per l’azienda di Viale Mazzini.

Mancano davvero poche ore al debutto del Festival di Sanremo, che per la prima volta sarà guidato da Claudio Baglioni.
Atteso il Red Carpet dei Big, in programma per le 20 del 5 febbraio, nel quale s�leranno tutti i protagonisti di questa
prossima edizione della kermesse canora. I lavori di Casa Sanremo sono invece iniziati con l’inaugurazione u�ciale e il
taglio del nastro da parte della madrina della kermesse Elisa Isoardi.

La prima puntata del Festival di Sanremo, che mai prima di quest’anno sembra completamente votata alla musica, andrà
in onda il 6 febbraio con la conduzione di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Già lanciato
l’hashtag u�ciale contro la violenza sulle donne, #iosonoqui, che sarà rappresentato da un �ore scelto per ogni serata
del Festival. In questi giorni, Casa Sanremo ospiterà anche i vari showcase degli artisti in gara che debutteranno sul palco
dal 6 febbraio.

Di seguito, il video dell’insolito karaoke di Elisa Isoardi per Radio Rock 106.6, per il quale ha scelto la stessa canzone che
a suo tempo scelse il suo compagno Matteo Salvini.
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Video e testo di Bianca di Leonardo Monteiro, da Amici di Maria De Filippi a
Sanremo 2018 per inseguire un sogno
febbraio 05, 2018 di Federica Cacio
Da Amici di Maria De Filippi al palco di Sanremo: testo e video di Bianca, il brano portato in gara da
Leonardo Monteiro.

Claudio Baglioni su Topolino per l’edizione del 1367 del Festival di Sanremo
(copertina)
febbraio 05, 2018 di Martina Dessì
Claudio Baglioni su Topolino per il Festival di Sanremo 2018 diventa papero per la conduzione
dell'edizione del 1347.

Le nuove certi�cazioni Fimi per singoli e album, da Riki a Federica Carta ed il
trionfo di Sfera Ebbasta
febbraio 05, 2018 di Federica Cacio
Tutte le certi�cazioni della settimana per i dischi ed i singoli più venduti.

Un �op gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018, la �nale meno vista da
8 anni
febbraio 05, 2018 di Claudia Gagliardi
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