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Sanremo, specchio della cultura
italiana, se ne parla al Ducale
27 febbraio 2016 13:12
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sensazione che
qui si travisano i fatti con
dolo. Bisogna…
Guido Corsini:
Ma quale

Nessun commento

magistrato,non
GENOVA. 27 FEB. Sanremo,

travisiamo le cose porca

specchio della cultura italiana

miseria,la farmacia p…

è il titolo dell’evento in

Crocco

programma per lunedì 29

Carmine:

febbraio alle 17 nella sala
conferenza della Società
Ligure di Storia Patria a
Palazzo Ducale a
Genova. Saranno sul palco per

Purtroppo non
riesco ancora a concepire.
Ho visto il video, a meno
che…

raccontare il loro Sanremo

Enrico Ghigino:

Barbara Luna Festelli,

Sono dei c......!!!
Vi ricordate

Beatrice D’Oria, Marco Gallo,

Sanremo, specchio della cultura italiana è il titolo dell’evento in programma per lunedì 29
febbraio a Palazzo Ducale

Simone Regazzoni, Brando

quando i magistrati erano

Benifei, Alberto Pandolfo e

con la scor…

Carlo Casarico. Conduce

Stefano Fazio:

Nicola Camurri. L’invito a

l'unico insulto

salire sul palco è rivolto a tutti

sei tu in ....…

coloro che hanno voglia di

Barbara

condividere la propria esperienza o il proprio punto di vista sul Festival.

Reghitto: "Non
ci sn piú le

Beatrice D’Oria, Giornalista e videoreporter per Il secolo xix, presentatrice su Radio 19

mezze stagioni" ...ma un
Barbara Luna Festelli, imprenditrice di Cornigliano (Ottico Varosio) con un passato da cantautrice. Ha calcato

alluvione a febbraio io nn…

molitissimi parchi e inciso numerosi brani partecipando a diverse trasmissioni televisivie e radifoniche.

Giovanni

Marco Gallo, organizzatore di eventi del ponente Ligure (Imperia), con al fratello Adriano è parte dei Demodè

Pignatelli:

giovane e promettente band che dopo Casa Sanremo ha esordito a Sanremo2016 accompagnando l’ospite
internazionale Ellie Goulding
Simone Regazzoni, Allievo di Jacques Derrida all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, direttore

Avete pulito il
Fereggiano? E il Polcevera?
…

editoriale della casa editrice Il Melangolo, di cui in precedenza aveva diretto la collana “altrescritture”.
Insegna Estetica all’Università di Pavia. Più recente l’attività di romanziere e di autore televisivo.
Brando Benifei, europarlamentare, inserito da Forbes tra i primi 30 Under30 più influenti d’Europa
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Alberto Pandolfo consigliere comunale di Genova
Carlo Casarico, giovane giornalista per TeleNord,youtuber e presidente del Rotaract
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