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Tempo di bilanci social per i vip italiani
I dati dell’Osservatorio Social Vip
confermano Laura Pausini, Jovanotti
e Belen Rodriguez in testa alle classifiche
dei più seguiti su Facebook. La sorpresa
è la star di Disney Channel Ruggero
Pasquarelli, mentre si consolida
il fan club online di Fedez e J Ax,
che hanno contribuito a lanciare Fabio
Rovazzi
Su Twitter scende invece la bellissima
Melissa Satta, che perde l’ottavo posto
e viene superata da Fabio Volo
Su Instagram la trionfatrice assoluta

è Belen Rodriguez che punta i 5milioni
di seguaci. Non va altrettanto bene
alla sorella Cecilia, che perde posizioni
Con lei anche Alessia Marcuzzi, Melissa
Satta e EmmaMarrone
Più indietro nella classifica del social
network delle fotografie da segnalare
la scalata alle posizioni più alte
della showgirl Cristina Buccino
di Michelle Hunziker e di Luciana
Littizzetto, mentre tra gli uomini
spiccano Benji & Fede. Stabili
Federica Nargi e Lodovica Comello
rispettivamente all’ottavo e al nono
posto tra i più seguiti

LACLASSIFICA BOOMDI RUGGERO PASQUARELLI, FEDEZ E J AX

Star sui Social: trionfano Pausini eBelen

TALENTO
È stato
un 2016
da ricordare
per Elisa
Toffoli

LIVEDurante il concerto a San Siro

“La vedova allegra”
la più famosa
operetta in versione
Cafè Chantant
va’ in scena al Teatro
della Memoria
per rallegrare
il Capodanno 2016
Informazioni
e prenotazioni
al 02313663

Sensualità
a Capodanno
con l’operetta

Si intitola LuminosaMente la nuova installazione
luminosa del Mondadori Megastore di Piazza Duomo
realizzata dall’artista Marco Lodola
L’opera esposta sulla facciata dello store
è un grande libro aperto che illuminerà
per i prossimimesi il centro di Milano e celebra
la lettura come veicolo di esperienza
e conoscenza, un invito a fermarsi e a immergersi
nelle storie luminose che incontriamo nei libri
Le pagine illuminate simboleggiano lo scorrere
della vita attraverso il racconto e la scoperta
di nuovi significati. L’iniziativa è curata dall’agenzia
Avangart Connessioni Creative

Anche l’operad’arte invita a leggere
LuminosaMente appare in piazza Duomo

AmbraAngiolini arriva
al TeatroManzoni di Milano
con “Tradimenti” di Harold
Pinter, scritto nel 1978
Insieme a lei Francesco
Scianna e Francesco
Biscione per parlare
di relazioni extraconiugali
Dal 12 gennaio

Milano, il presepe
aPalazzoMarino

Tradimenti a teatro
AmbraAngiolini
arriva alManzoni

Il “cantante della solidarietà” Salvatore Ranieri ha consegnato
un defibrillatore ai City Angels al centro d’accoglienza “Elio Fiorucci”
di via Pollini

L’ALBUM “On” di Elisa è “disco di platino”. L’ultimo lavoro
della cantante contiene, tra gli altri, i singoli “No Hero”
già certificato “doppio platino” e “Bruciare per te”, brano che oggi
si può trovare su tutte le radio. “On” è un album dal sound pop
potente e moderno, che si mischia al soul, all’elettronica
fino ad attingere a sonorità anni ’80. Tredici brani che esplorano
diversi generi e che esprimono tensione emotiva, ritmo ed energia
Nell’album si può apprezzare Elisa anche in alcune performance
insieme ad altri artisti italiani. Tra di loro Jack Savoretti,
con cui ha realizzato un duetto e “Sorrido Già” cantato
insieme a Emma e Giuliano Sangiorgi
Sono due i brani in italiano contenuti nell’album

DaSalvatoreRanieri nuovodefibrillatore per i City Angels

MUSICANELL’ULTIMO LAVORO LACANTANTEDUETTACONGIULIANO SANGIORGI

Elisa premeOne conquista il disco di platino

«La prossimaOlimpiade?
Sarebbe unnmiracoloma, a volte,

i miracoli succedono»
A parlarne è Federica Pellegrini

che fa il punto sul suo 2016
appena trascorso

«Avevomesso in conto la curiosità
intorno allamia vita privata

Lamia storia conMagnini è sempre
stata sotto i riflettori però tanta
morbositàmi lascia senza parole

Mi sono trovata un fotografo
nel bagno di un ristorante

Sono rimasta chiusa in casa quattro
giorni con le tende tirate»

«Troppamorbosità sudime»
L’amarezza di Fede Pellegrini

Luci e decorazioni di Natale
Ecco come si illumina la cittàEVENTI&PERSONAGGI

La showgirl
Cristina
Buccino

Benji e Fede
star di Youtube

La showgirl
Federica Nargi

Cecilia
Rodriguez,

sorella
della regina
di Instagram

Belen

La soubrette
Melissa Satta

La cantanteLa cantante
Laura PausiniLaura Pausini

La star
di Disney
Channel
Ruggero

Pasquarelli


