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L'ultimo palco di Fiorello è stato a Sanremo, il primo dopo la ripresa è stato a

Camogli, guarda caso sempre in Liguria

Fiorello vince il Festival della Comunicazione di Camogli grazie... alla lattuga

Fiorello vince il Festival della Comunicazione di Camogli grazie... alla lattuga

Camogli – Fiorello ringrazia la lattuga che gli ha permesso di vincere il Premio

Comunicazione consegnatogli oggi, ultimo giorno del Festival della Comunicazione di

Camogli (video).

La “filosofia della lattuga”, Fiorello la spiega a suo modo, durante un monologo di circa

mezz’ora in piazza Battistone... 

la provenienza: Il Secolo XIX

Camogli, a Fiorello il Premio Comunicazione:
«Fare Sanremo senza pubblico non ha senso»

Fiorello, fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso

"Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. Il format Sanremo è assembramento, è

1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000 persone davanti all'Ariston, è avere

la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto

questo hai

Sanremo 2021, Fiorello: "Il Festival senza pubblico non
avrebbe senso"

"Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso", ha dichiarato il comico e conduttore

Rosario Fiorello, tra i protagonisti dell'edizione 2020 del Festival, uno degli ultimi grandi

eventi prima del lockdown. "Il format Sanremo è assembramento, è 1500 giornalisti in sala

stampa, il

Camogli, al via il Festival della comunicazione. Al centro
della kermesse la socialità

Camogli, al via il Festival della Comunicazione 2020

Camogli, al via il Festival della Comunicazione 2020

Camogli - Al via la 7ª edizione del Festival della Comunicazione, nella cornice del borgo

marinaro di Camogli. Organizzato da Frame e dal comune di Camogli, la kermesse
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MotoGp, doppietta italiana a San

Marino: trionfa Morbidelli davanti a

Bagnaia. Quarto Rossi
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Ultimo giorno per l’app SpiaggiaTi,

scaricata da quasi 90mila persone
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Camogli, a Fiorello il Premio

Comunicazione: «Fare Sanremo

senza pubblico non ha senso»
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Cinquina della Juve al Novara e

Ronaldo segna il primo gol

stagionale
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Ponte Genova San Giorgio, parziali

chiusure nelle notti del 14 e 18

settembre
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Genova, ultimo giorno per l'app

SpiaggiaTi: usata da 90mila utenti
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Sanremo 2021, Fiorello: "Il Festival

senza pubblico non avrebbe senso"
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Genova, l'app SpiaggiaTi va in

vacanza: 90mila i download

Chiavari, Fratelli d’Italia cresce:

Ultime notizie a Italia
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MotoGP, A Misano trionfa Franco

Morbidelli davanti a Bagnaia e Mir
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Bar Refaeli, confermati nove mesi di

lavori sociali per evasione fiscale
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Orlando: “Dopo il voto serve

tagliando per una fase nuova”
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“Formula 1 - La tecnica”, per

conoscere tutti i segreti del Circus

Oggi
Coronavirus, quasi 29 milioni di casi

nel mondo. Briatore guarito: lo

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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