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Festival di Sanremo, 40 anni Rino Gaetano si
presentò all'Ariston per la prima volta
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Il libro che ricostruisce la vita di un fuoriclasse della canzone
italiana: Rino Gaetano.. La biografia di Rino è in tour e toccherà,
dopo aver ottenuto un grande successo sia al Bookcity di Milano che
a Più Libri Più Liberi di Roma, anche ...
Leggi la notizia
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Mario Jr. Abate RT @ARCHINIANARCHIN: Ricordiamo
anche il look di @noemiofficial al Festival di #Sanremo
2010. #Noemi #Ricordi #Sanremo2018 https://t.co/vgB…
Persone: rino gaetano anna magnani
Organizzazioni: ariston mondadori
Prodotti: festival di sanremo
Luoghi: roma potenza
Tags: libro amico
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Festival, Baglioni saluta Sanremo e il collega Grisi
Claudio Baglioni al fianco dell'artista che lotta contro
la Sla. Il direttore artistico e conduttore del Festival
di Sanremo si presenta oggi , martedì, alla città con
un incontro nel cuore della Pigna, su invito del
sindaco Alberto Biancheri. L'evento vedrà la
partecipazione di un cantautore impegnato ...
La Stampa - 19-1-2018
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Persone: baglioni amedeo grisi
Organizzazioni: teatro ariston
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: grisi sanremo
Tags: collega sindaco

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Sanremo, Fiorello accetta l'invito di Baglioni
Così, nel corso della prima puntata di «Il Rosario
della sera» su Radio Deejay, Fiorello annuncia in
una telefonata con Claudio Baglioni che accetta
l'invito al Festival di Sanremo durante la prima ...

Scopri di più
Persone: fiorello claudio baglioni
Organizzazioni: radio deejay
Prodotti: festival di sanremo
Luoghi: sanremo baglioni
Tags: invito puntata
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... quando nessuno lo considerava più della partita, Fiorello scende in campo a
sorpresa per annunciare che sarà al Festival di Sanremo martedì 6 febbraio
accanto al suo amico cantautore, direttore ...
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Persone: fiorello il rosario
Organizzazioni: deejay
radio deejay
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: baglioni
Tags: scaldapubblico cantautore

Sanremo 2018, Fiorello accetta l'invito di Baglioni: sarà ospite nella serata
d'apertura
ROMA. Alla fine Fiorello ha detto di s . Lo showman
catanese ha accettato l'invito di Claudio Baglioni e
sar sul palco dell'Ariston per la 68esima edizione del
Festival di Sanremo. L'annuncio arrivato a sorpresa
durante la prima puntata del "Rosario della Sera", il
nuovo programma di Radio Deejay presentato dallo
stesso Fiorello. Con una chiamata in diretta ...
Giornale di Sicilia - 19-1-2018

Persone: fiorello claudio baglioni
Organizzazioni: ariston
radio deejay
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: sanremo baglioni
Tags: invito ospite

Il parco acquatico Aquafarm partner di CasaSanremo
Manca una settimana al Festival di Sanremo e con
esso arriva puntuale, per l'undicesima volta, Casa
Sanremo Vitality's. Nata nel 2008 da un'idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e realizzata da
Gruppo Eventi, come ...
Salerno Notizie.net - 19-1-2018

Persone: niccolò agliardi spina
Organizzazioni: aquafarm
casa sanremo
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: canevaworld resort
lazise
Tags: parco acquatico incontro

Artisti di strada ai giardini Luzzati e il ruolo del compositore al cinema: gli
appuntamenti di oggi in Liguria
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