






















CATEGORIE

Concerti e Nightlife

Teatro e Spettacoli

Ristoranti e Sagre

Mostre e Musei

Bambini e Famiglia

Shopping e Moda

Cinema e TV

Itinerari e Visite

Libri e Incontri

Sport e Fitness

Viaggi e Vacanze

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Premio Comunicazione 2020 a Rosario Fiorello,
incontro a Camogli
 Domenica 13 settembre 2020

 Ore 12:15

Cinema e TV Genova Camogli

© FIORELLO / FACEBOOK

Al Festival della Comunicazione di

Camogli 2020, Rosario Fiorello riceve il

Premio Comunicazione. L'evento si

svolge domenica 13 settembre, alle ore 12.15, in Piazza Ido Battistone. Qui

tutte le info per prenotare e regole.

Showman, conduttore radiofonico, comico, imitatore, cantante, conduttore

televisivo, attore, doppiatore e pioniere dell’intrattenimento crossmediale. In

poche parole: il professionista del buon umore intergenerazionale. Rosario

Fiorello è nato a Catania nel maggio 1960, inizia la propria carriera lavorando
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nei villaggi turistici come animatore, facendo esplodere il suo innato talento

per l’intrattenimento.

Nel novembre del 2019, per il lancio della nuova piattaforma di RaiPlay, firma

il primo show ad essere trasmesso in diretta streaming. Viva RaiPlay! Con

oltre 30 ore di grande varietà, lancia un innovativo modo di fare spettacolo

portando una nuova fascia di pubblico a scoprire le potenzialità della

piattaforma. L’innata capacità di rinnovarsi nel corso degli anni e di lanciarsi

verso nuove sfide viene premiata con il Telegatto Speciale “Personaggio del

decennio 2010-2019”. L’inizio del 2020 lo vede protagonista del 70° Festival

di Sanremo, condotto da Amadeus, apportando, tra gag ed improvvisazioni,

spontaneità e divertimento puro ad uno degli appuntamenti più seguiti ed

attesi.

Potrebbe interessarti anche:

Cinema all'aperto a Nervi: proiezioni ai parchi, fino al 18 settembre

2020


Cinema all'aperto 2020 a Sampierdarena: il programma dei film -

SampierdEstate, fino al 16 settembre 2020


Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci al cinema: dove vederlo a

Genova e in Liguria, dal 21 settembre al 23 settembre 2020


Easy Living-La vita facile: anteprima del film girato a Ventimiglia, 15

settembre 2020


Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Forme sfuggenti: l'esposizione
multimediale Immaginario reale
di Erminio Tansini visibile online

Sponsored

La nuova stagione La Voce e il
Tempo: concerto di inaugurazione
e co produzioni. Il programma di
settembre

Sponsored

SUPER, la XV edizione della
Mostra internazionale di
illustratori contemporanei

Sponsored

Continuano per tutti i weekend gli
aperitivi in battello della rete
Contatto

Sponsored
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