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Gianna Fratta premiata col 'Franco Cuomo
International Award': "Per i suoi meriti
artistici in tutto il mondo"
Insieme alla scrittrice Dacia Mariani, alla vicedirettrice del Corriere della Sera Barbara
Stefanelli, all’imprenditore Brunello Cucinelli. La cerimonia oggi alle 17.00 nella Sala
Zuccari, nella sede del Senato della Repubblica Italiana
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Le piante ideali da avere in casa per assorbire umidità e condensa

Come mantenere il cuore in salute: le buone abitudine da seguire

Laccio illegale utilizzato per catturare cinghiali, ma nella morsa dei bracconieri ci finisce
un cane: liberato

ggi a Roma, a Palazzo Giustiniani, la foggiana Gianna Fratta sarà insignita del ‘Franco Cuomo International
Award – Sezione Arte”.  

Insieme alla scrittrice Dacia Mariani, alla vicedirettrice del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, all’imprenditore
Brunello Cucinelli, la giuria della VI edizione del Franco Cuomo International Award premierà il maestro d’orchestra
“per i suoi meriti artistici in tutto il mondo”. La cerimonia alle 17.00 nella Sala Zuccari, nella sede del Senato della
Repubblica Italiana. Un altro importante riconoscimento per Fratta, che è in partenza per un lungo tour di concerti in tutto
il mondo.
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Relax e natura in tenda come in un hotel a 5 stelle: a Roseto Valfortore arriva Glamping

Potrebbe interessarti
ESCLUSIVA VODAFONE

FIBRA a 29,90€ senza vincoli e costi di attivazione!

I più letti della settimana

Assalto armato a due portavalori, uno messo a segno: pioggia di proiettili, fiamme e
paura sulla Foggia-Candela

Puglia più arancione che gialla: è tra le tre province-regioni a rischio alto

Tragedia in A14, schianto tra tir e furgone-staffetta: muore sul colpo Elisabetta, volontaria
Enpa di San Severo
Emiliano emana la nuova ordinanza sulla scuola

Altolà! La 'banda del buco' mira alla gioielleria ma arrivano le 'guardie': quattro foggiani
arrestati con le mani nel sacco

Lunedì prossimo la Puglia sarà di nuovo gialla. Emiliano: "E' molto probabile"
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