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CASA SANREMO Quanto la musica è cambiata nel corso delle 69 edizioni del Festival della Musica
italiana; come è cambiato il rapporto e l’approccio con l’avvento dei social; come è possibile sfruttare
questo strumento anche per la promozione di temi, messaggi e territori.

Giuseppe GRECO ne ha parlato ieri (mercoledì 6) con I JALISSE, i vincitori dell’edizione 1997 di
SANREMO, il giornalista, conduttore radiofonico e critico musicale Dario SALVATORI, il maestro orafo
crotonese Michele AFFIDATO, il Presidente del Consiglio e consigliere delegato al turismo di
CROSIA Francesco RUSSO, la regista e scrittrice GIULIA DE CARLO ed il produttore ENZO
DECARLO, protagonisti della seconda puntata di SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL. La
puntata andrà in onda su TEN (canale 10 del digitale terrestre) oggi, VENERDÌ 7, in replica, alle ORE 19.

OGGI, GIOVEDÌ 7, nella giornata dedicata alla CALABRIA, dalle ORE 15 alle ORE 15,30, si registrerà la
prima parte de L’ITALIA IN VETRINA, il format condotto da Cataldo CALABRETTA che vedrà come ospiti, tra
gli altri lo stesso Giuseppe GRECO. Protagonisti della seconda parte de L’ITALIA IN VETRINA, dalle ORE
15,45 alle 16,15, saranno gli imprenditori Pietro TANGARI, Giuseppe PARRILLA e Carmine CELESTINO.

IL CALABRIA DAY, sarà confezionato in un unico servizio che sarà trasmesso su TEN, domani, VENERDì 8,
alle ORE 13 e alle ORE 19.

SPONSOR della puntata sono il Comune di CROSIA, la Pizzeria
PEDRO’S ed il Caseificio PARRILLA di CARIATI, l’agriturismo FONTE
MADONNA di CROSIA ed il liquorificio PERLA DI CALABRIA di
CORIGLIANO ROSSANO.
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In base a che criterio
sceglieresti il nuovo
sindaco? (max due opzioni)

Sulla capacità di saper racimolare
voti e consensi 0.43%

Sulla capacità di creare una grande
coalizione 9.48%

Sulla sua comprovata esperienza,
competenza e preparazione 46.98%

Sulla capacità di saper individuare
problemi ed emergenze 43.10%

HOMEHOMEHOME CRONACACRONACACRONACA POLITICAPOLITICAPOLITICA ATTUALITÀATTUALITÀATTUALITÀ CULTURA & SPETTACOLICULTURA & SPETTACOLICULTURA & SPETTACOLI SPORTSPORTSPORT SAPORI IN UN CLICKSAPORI IN UN CLICKSAPORI IN UN CLICK SFOGLIA L’ECOSFOGLIA L’ECOSFOGLIA L’ECO

🔍Cerca...   ▶BREAKING NEWS Fondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle sFondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle sFondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle s

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi AccettaAccettaAccetta

http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/bn/
http://www.ecodellojonio.it/author/manthatar76/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/bn/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/calabria/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cari/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/corigliano-rossano/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cs/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/evid/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/micr/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/
http://www.ecodellojonio.it/wp-content/uploads/2019/02/SANREMO-ECCELLENZE-2.jpeg
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/ross/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cori/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/treb/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cass/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cari/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/micr/
http://www.ecodellojonio.it/sondaggio-cambieresti-nome-alla-nuova-citta/
http://www.ecodellojonio.it/derby-citta-corigliano-rossanese-corigliano-lavoro/
http://www.ecodellojonio.it/anas-investimenti-calabria/
http://www.ecodellojonio.it/catanzaro-riunione-di-insediamento-del-comitato-scientifico-della-fondazione-incontro-in-calabria/
http://www.ecodellojonio.it/art-hability-700-bambini-evento-figli-della-luna/
https://www.facebook.com/ecodellojonio
https://twitter.com/EcodelloJonio
https://www.youtube.com/channel/UCnHg8sPUe5lnG6u_RAAonlQ
https://play.google.com/newsstand/web/publications/CAAqBwgKMMHWoQkw1PWWAg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxHLubW5jXNvgHMqr3gPj276wDsidpqZV---wmOQIwI23ARABIJe2liNg_YKAgKwQoAHsrOPwAsgBAqkCX68R8YoCsz6oAwHIA8kEqgT4AU_QVg1j_wypl_aTxv5gki1sd2ltZMSVzx7OvHmZTkvlM2KDv8PDeR7Le_41DvSLHzB55JqDT9VelQKUO5IKyBWbeo0q6XpnExgbULUVPl2ySOP1IsiauUC1eUl0iaPmrtFC1pj_HD6dKmdHttTxNdNnA4kUyyQqCkkEfGCjEAx4tZ7Oq0kzD2rbiWSJUS8qXAK8HwexA4p2QQzan1bKohW9PasfbhoAz2gdhQ-FDcQHV_A3AFJ3r1IETt-R9lJ2bqtTg1Upxn4jxCany_uwMHopCrs5j4jDqKsnjWJKyGU5LjS1PyKV9UN0G73Zbn5K6CmFl6BVSES-oAYCgAf80pyPAagHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQlJO24WkWnLUYAKAdgTAw&ae=1&num=1&cid=CAASEuRosfZAMkopfdutVyuwDh9uhw&sig=AOD64_2T1jze06F8jhRInwmVHFbE7xe9Xw&client=ca-pub-0087438483978593&adurl=https://go.oferting.org/t6E0%3Fvars%3D_vu%253D_*u*%26gclid%3DEAIaIQobChMIm8v3ncO34AIVypV3Ch3jrQ_mEAEYASAAEgIIE_D_BwE
http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cro/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/pol/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/att/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cs/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/spo/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/sapori-in-un-click/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/sfg/
https://www.facebook.com/ecodellojonio
https://twitter.com/EcodelloJonio
https://www.youtube.com/channel/UCnHg8sPUe5lnG6u_RAAonlQ
https://play.google.com/newsstand/web/publications/CAAqBwgKMMHWoQkw1PWWAg
http://www.ecodellojonio.it/fondi-ue-ferrara-m5s-calabria-alle-solite-spesi-160-milioni-giorni/
http://www.ecodellojonio.it/cookie

