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Marco Crepaldi brilla a “Casa Sanremo”
Il modello cavarzerano nell’area vip con Ermal Meta, Beppe Convertini e Bianca Guaccero

08/02/2019 - 19:26

Altre soddisfazioni nella brillante carriera televisiva di Marco Crepaldi. Il cavarzerano doc, oltre ad essere

ormai ospite �sso del programma di RaiDue “Detto Fatto”, ha s�lato a casa Sanremo, in questi giorni con la

collaborazione dei colleghi del programma e di Maria Teresa Ruta. Marco ha avuto la possibilità di presenziare

in area vip di Casa Sanremo, con nomi del calibro di Ermal Meta, Beppe Covertini, Gianluca Mech e Bianca

Guaccero. Nella serata di giovedì è stato ospite d’eccezione nel prestigioso Victory Morgana Bay, disco-

ristorante più glamour della costa sanremese, dove ha potuto confrontarsi con altre persone del settore dello

spettacolo. La prossima settimana sarà il volto del Carnevale veneziano, con un workshop internazionale

(fotogra� da tutto il mondo) con costumi veneziani del ‘700.

Insomma, tante soddisfazioni per il modello cavarzerano, che avanza sempre più nel mondo del jet set.

“Un’esperienza fantastica - commenta Marco - ormai da tre anni collaboro con Casa Sanremo e sono

contento di ritornarci sempre con entusiasmo. Il clima che si respira è bello, anche se secondo un mio

punto di vista ha ‘perso’ un po’ di fascino. Collaborerò con Delta Radio per i collegamenti, come mio giudizio

personale, sulle canzoni di Irama, Ultimo, Il Volo e Simone Cristicchi, che a mio parere potrebbero arrivare in

alto” conclude il ragazzo originario di Cavarzere, seguito in tv e alla radio da moltissime fan.
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