
CINEMA
DA VENERDÌ NELLE SALE ´NATALE A
BEVERLY HILLS´ IN 800 COPIE
Martedì, 15 dicembre 2009
Aurelio De Laurentiis presenta 'Natale a

Beverly Hills' di martedì, sempre nel primo
pomeriggio e al...

15/12/2009: Leonardo Pieraccioni da venerdì
nelle sale con ´Io & Marilyn´
07/12/2009: Sabina Guzzanti gira il suo
prossimo film in uscita a marzo del 2010
26/11/2009: Presentato alla stampa ´Amabili
Resti´, l´ultimo film di Peter Jackson, in uscita il
5 febbraio nelle Sale Italiane
20/11/2009: Uma Thurman nel cast di un
adattamento cinematografico del romanzo ´Bel
Ami´
16/11/2009: Charlotte Rampling al Film Festival
di Torino esprime una bellezza senza età

GOSSIP
BELEN DELUSA PER LA SENTENZA SUL
SUO COMPAGNO FABRIZIO CORONA,
CONDANNATO A TRE ANNI ED 8 MESI
DAL TRIBUNALE DI MILANO
Venerdì, 11 dicembre 2009
Belen non riesce neanche a parlare dopo la
sentenza di condanna del compagno Fabrizio
Corona. Il Tri...

09/12/2009: Al Bano non parteciperà al
tradizionale Concerto di Natale in Vaticano.
09/12/2009: Elena Russo dichiara ad ´A´ i suoi
precedenti d´amicizia con il Premier rifiutando l
´equazione sesso
07/12/2009: Il Papà della Canalis conferma a
dispetto delle malelingue il forte legame tra sua
figlia e Clooney
30/11/2009: Enrico Brignano dall´ultimo libro, ai
film in uscita, un 43enne alla conquista dello
spettacolo a tutto tondo
26/11/2009: Carlo Verdone tuona parole di
fuoco sul suo paese sul numero speciale di
´Ciak´ in edicola da domani
19/11/2009: Johnny Deep decretato ´uomo più
sexi´ dalla rivista ´People´
19/11/2009: Belen parla con tenerezza di
Fabrizio Corona su ´Gioia´
10/11/2009: Loredana Lecciso parteciperà all
´Isola dei Famosi 7
04/11/2009: Madonna vola in Brasile e va a
conoscere i genitori del suo Josè Luz
26/10/2009: Ilary Blasy, si paventa una terza
gravidanza. Un video su You Tube di un suo
malore può far pensare a questo!
25/10/2009: Madonna ci riprova registicamente
con la storia sulla pluridivorziata Wallis Simpson
18/10/2009: Veridiana Mallman: calendario e
primi litigi con il fidanzato
18/10/2009: George Clooney ed Elisabetta
Canalis come i fidanzatini di Peynet
18/10/2009: Red Carpet? No...Fred Carpet per Il
Festival del Film di Roma dove gli attori hanno
sfilato infreddoliti
18/10/2009: Sul Red Carpet del Festival del
Film di Roma Richard Gere per ´A dog´s story´
18/10/2009: Maria Grazia Cucinotta in veste di
produttrice al primo giorno del Festival del Film
di Roma
07/10/2009: Tiziana Baudo farà diventare
nonno il Pippo nazionale. Due gemelli è il
desiderio della coppia sposata da poco
29/09/2009: Barbara D´Urso cinquant´anni e
non sentirli.
15/09/2009: Lory Del Santo chiesta in moglie da
Rocco Pietrantonio, pensa sia troppo presto e
rimanda ad altri tempi
15/09/2009: Sergio Arcuri si confessa a ´Chi´ e
denuncia quanto sia difficile essere fratello di
Manuela Arcuri
02/09/2009: Laetitia Casta e Stefano Accorsi
scelgono il nome Athena per la loro seconda
figlia
02/09/2009: Linsday Lohan scambiata per la
Signora Pitt da una cameriera, sfoga la sua
rabbia, dichiarando la bisessualità della Jolie
25/08/2009: Lorenzo Jovanotti intervista su GQ
Lapo Elkann
25/08/2009: Minacce a iosa per Jean Paul
Belmondo, colpa di una compagna con un
passato da dimenticare
25/08/2009: Daniele Soragni, storica firma di
´Tv Sorrisi e Canzoni´ tra i concorrenti di ´La
tribù´
04/08/2009: Caterina Murino tanti film e un
progetto a lunga scadenza, quello di un figlio
con il giocatore di rugby Pierre Rabadan
04/08/2009: E la pancia non c´è più per Gisele
Bundchen, grazie ad un ritocco di photoshop per
la campagna pubblicitaria London Fog
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Sentenza
Diventa un professionista della
conciliazione! Chiedi info ora

Aspiranti Attori per TV
Cerchiamo aspiranti Attori a Roma
Milano e Bologna: Contattaci!
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29/07/2009: Il Festival di Venezia è in trepida
attesa per la coppia George Clooney ed
Elisabetta Canalis
21/07/2009: Simona Ventura sul Magazine del
Corriere della Sera mostra di dire tutta la verità
sulla conduzione e sulla rivalità tra presentatrici
televisive
21/07/2009: Madonna si mantiene giovane
grazie all´ossigeno iperbarico
16/07/2009: Giorgio Panariello risponde
negativamente al primo volo per gli animali a
quattro zampe
16/07/2009: Le immagini di Michael Jackson in
cui prendono fuoco i capelli per la pubblicità
Pepsi mostra il lato paradossale della vicenda
drammatica di Jacko
16/07/2009: Cristina Del Basso esce
prepotentemente su un calendario, in vendita
domani con ´Panorama´
23/06/2009: Cameron Diaz ha la sua stella
sulla Walk of Fame
20/06/2009: Jesus Luz, il nuovo fidanzato di
Madonna, prende il via tra passerelle e
campagne pubblicitarie per Dolce & Gabbana
10/06/2009: John Travolta invita i suoi fans in
web ad andare a vedere il suo ultimo film,
nonostante il lutto per la morte del figlio
19/05/2009: Cynthia Nixon, la Miranda Hobbes
di ´Sex and The City´ si fidanza ufficialmente
con Christine Marinoni
09/05/2009: Emanuele Filiberto, candidato alle
Europee con l´Udc dice la sua sui programmi
televisivi al ´Telefilm Festival di Milano´
05/05/2009: Berlusconi, Premier in caduta di
stile per colpa di una minorenne
28/04/2009: Manuela Arcuri rimane stabile
sentimentalmente per Matteo Guerra.
21/04/2009: Marco Baldini vince ´La Fattoria´ e
aspetta di andare nello show di Fiorello, perchè
ha un´esclusiva con Mediaset fino al 18 maggio
18/04/2009: Angelina Jolie sembra sia incinta,
ma di chi è il figlio?
14/04/2009: Le star del cinema posano senza
trucco per Peter Lindbergh su ´Elle´
10/04/2009: Rischio di rottura tra Angelina Jolie
e Brad Pitt, per colpa dell´anticonformismo di lei
24/03/2009: Vladimir Luxuria non rinnega
niente del suo passato, neanche la prostituzione
23/03/2009: Harrison Ford convola a nozze con
la 44enne Calista Flockhart
19/03/2009: Michael Jackson vuole che il suo
corpo venga plastinato dall´artista-
anatomopatologo Gunther Von Hagens
17/03/2009: Julia Roberts, una viziata e
selettiva attrice con la voglia di essere più bulla
che pupa sul set
13/03/2009: Brad Pitt fa ingelosire la sua
Angelina per colpa di una tata molto carina
01/03/2009: Marina Ripa di Meana tra i 12
concorrenti de ´La Fattoria´ che parte dall´8
marzo su Canale 5
01/03/2009: La coppia di Ballando con le stelle:
Stefano Bettarini e Samanta si confessano a
Gente dichiarando che tra loro c´è del tenero...
01/03/2009: Giacomo Celentano, secondogenito
di Adriano e Claudia Mori nella produzione
Ballandi per ´Ballando con le stelle´
10/02/2009: Entra Laura Drzewicka nella casa
del Grande Fratello ed è subito divertimento
02/02/2009: Valeria Golino intenzionata a
sposare Riccardo Scamarcio
27/01/2009: Esce il libro di Ilaria Turi ´Il mio
Grande Fratello´
27/01/2009: Gwyneth Paltrow ossessionata dall
´amore per un uomo sposato in ´Two Lovers´
27/01/2009: Massimo Ghini a favore delle
donne oltre i 40 anni
14/01/2009: Sabato e Domenica prossima alla
Sorbona si dibatte sul tema se gli uomini
preferiscono le bionde
13/01/2009: Nina Moric spera nel ritorno di
Fabrizio Corona
13/01/2009: Belen Rodriguez rischia la
conduzione di ´Scherzi a parte´ per colpa di
Corona
03/01/2009: Jean Reno diventa padre per la
quinta volta
03/01/2009: Leonardo Di Caprio si imbarazza
nelle scene d´amore con la Winslet per il film
´Jolie´
17/12/2008: Il sali e scendi dei vip della
settimana dal 15 al 22 dicembre
16/12/2008: Eventi Mondani, una vetrina da non
mancare soprattutto per lanciare le proprie
proposte professionali
15/12/2008: Giucas Casella chiamato in causa
per una presunta pubblicità occulta da parte dell
´Antitrust
13/12/2008: Lorella Cuccarini: ´Lo studio
televisivo un cordone ombellicale, vediamo chi
sarà il primo a tagliarlo´
11/12/2008: Visti agli eventi: Tutti i Vip in prima
linea per gli amici a quattro zampe e non solo
08/12/2008: Ivana Trump stufa del teatrino del
bel naufrago Rossano Rubicondi
01/12/2008: Ivana Trump vuota il sacco sul suo
rapporto con Rossano
28/11/2008: Sara Varone, la furba e bella del
presente, dopo Belen Rodriguez
26/11/2008: Belen spara a zero su Vladimiro
Guadagno sulle frequenze di Radiomontecarlo
20/11/2008: Raffaella Carrà contro Pippo Baudo
che l´aveva detta grossa su Maria De Filippi
18/11/2008: Rossano Rubicondi dopo ´L´isola
dei famosi´ è richiestissimo come ´uomo
immagine´
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18/11/2008: Al pubblico piace Vladimir Luxuria e
lo dimostra premiandolo, nonostante sia stata
nominata per la terza volta.
11/11/2008: Michelle Hunzinker vittima delle
ingiustizie e lo dichiara a ´Chi´
07/11/2008: Personaggi allo sbando,
soprattutto per merito dell´Isola dei Famosi che
intensifica il pettegolezzo becero
03/11/2008: La figlia di Albano e Romina Power
si confessa sul settimanale ´Grazia´
26/10/2008: Barale vuole vivere in Sudafrica
tutto nel nome della libertà e dell´avventura
16/10/2008: Giletti vorrebbe Berlusconi come
intrattenitore nella sua arena domenicale
14/10/2008: Antonella Clerici aspetta una
bimba e spera che abbia il suo carattere

TELEVISIONE
DOMANI SU CANALE 5 VA IN ONDA IL
NUMERO ZERO ´ITALIANS GO
TALENT´
Venerdì, 11 dicembre 2009

Con un numero zero, da domani su Canale 5, va in
onda 'Italians go talent', la versione italiana di ...

27/11/2009: Al via la fiction su Moana, ma Ilona
Staller chiede 30 milioni di euro di risarcimento
per danni sull´utilizzo del suo nome
23/11/2009: Sfida di parole al vetriolo tra
Claudia Mori e Simona Ventura per ´X Factor´
19/11/2009: Pier Silvio Berlusconi annuncia i
nuovi e vecchi programmi di rete Mediaset a
margine della nuova offerta sul digitale terrestre
a Montecarlo
13/11/2009: Sting contro ´X Factor´ perchè
demolisce l´individualità dei partecipanti
10/11/2009: Gianni Morandi si confessa su
´Diva è donna´. La vera trasgressione per il
cantante è vivere la normalità
08/11/2009: Serie su ´Transgender´ per il
canale HBO, una lunga serialità che si prospetta
come la più ghiotta occasione televisiva del
2010
07/11/2009: Dal 12 novembre 6 puntate su Fox
Crime, per la regia di Antonello Grimaldi
04/11/2009: Antonella Clerici condurrà Il
Festival di Sanremo come un open party
03/11/2009: Violante e Michele Placido si
sfidano l´1 e il 2 dicembre a colpi di miniserie
30/10/2009: Barbara D´Urso afferma che la
spazzatura è nel nostro Paese, ma non è la tv l
´emblema di tale etichetta
27/10/2009: Sedici i concorrenti rimasti al ´GF10
´ e l´identità della donna diventata uomo non è
stata ancora svelata
25/10/2009: ´Grande Fratello 10´ al via lunedì
in prima serata su Canale 5
07/10/2009: Max Laudadio, inviato di ´Striscia
la notizia´ sogna di partecipare a ´Ballando con
le stelle´
29/09/2009: Emanuele Filibero parteciperà al
reality ´L´Isola dei famosi´
29/09/2009: Piero Chiambretti si confessa a ´Tv
Sorrisi e Canzoni´ e si definisce un orgasmico
televisivo
18/09/2009: Carlo Conti comincia la terza
edizione de ´I migliori anni´ su Rai Uno
15/09/2009: Matteo Cambi partecipa al reality
´La tribù´ per rilanciarsi a livello personale
15/09/2009: Vince Maria Perrusi il titolo di Miss
Italia grazie al suo decolletè perfetto e ad un
viso d´angelo
12/09/2009: Melissa Satta al posto di Maria
Josè Lopez per ´Controcampo´
10/09/2009: Riccardo Scamarcio incoronerà Miss
Cinema a Salsomaggiore domenica 13
settembre
09/09/2009: Paola Perego ritiene conclusa la
polemica con Barbara D´Urso che si mostra
contenta delle coccole ricevute dall´Azienda
Mediaset
09/09/2009: Mike Bongiorno si congeda dall
´esistenza a 85 anni. Con lui se ne va una parte
importante della televisione italiana
05/09/2009: Alessia Marcuzzi e Debora Villa alla
guida della sketch comedy ´Così´ fan tutte´ su
Italia 1
02/09/2009: Milly Carlucci risponde su ´Diva è
donna´ sulla presenza di Paris Hilton a Miss
Italia
02/09/2009: Antonella Clerici condurrà il Festival
di Sanremo dal 15 al 20 febbraio
02/09/2009: Parte stasera su Rai Tre la decima
serie de ´La Nuova Squadra´, 22 episodi per 11
serate
04/08/2009: Per il nuovo reality ´La Tribù´,
condotto da Paola Perego tanti concorrenti tra
cui Matteo Cambi e Fabio Fulco
31/07/2009: Riprende la produzione del
secondo episodio di ´Sex and The City´ e le
comparse pullulano
16/07/2009: Fabrizio Gifuni nei panni di Franco
Basaglia per ´C´era una volta la città dei matti´
07/07/2009: Masterclass con gli autori di Lost,
regista e protagonista al seguito ed è subito
successo
07/07/2009: Le segretarie del sesto, miniserie
in due puntate per Rai Uno presentata alla terza
edizione del Romafictionfest
30/06/2009: Bruno Vespa fedele nei secoli alla
Rai con la sua trasmissione ´Porta a Porta´,
programma di taglio moderato
30/06/2009: Amadeus finalmente si sposa con
Giovanna Civitillo e va alla guida di
´Mezzogiorno in famiglia´ dal 26 settembre
20/06/2009: Fiorello chiude il suo Show su Sky
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Uno con una standing ovation
10/06/2009: ´Zig Zelig´ da domani in prima
serata su Canale 5 per ricordare i vecchi tempi
con brio
10/06/2009: Il film su Moana Pozzi crea
scompiglio, ma il suo personaggio appartiene a
tutti e non è soggetto a liberatoria, parola del
produttore Leonardo Breccia
19/05/2009: Simona Ventura non farà per la
prossima stagione ´X Factor 3´, per stare di più
con la sua famiglia
19/05/2009: Alda D´Eusanio, delusa dalla
cancellazione del suo programma per la
prossima stagione parla un po´ troppo e fa
qualche danno
11/05/2009: Antonella Clerici aspira a ritornare
al timone di ´La prova del cuoco´
09/05/2009: Carlo Freccero in disaccordo con la
Francia e la Spagna che tolgono la pubblicità
nelle televisioni pubbliche
28/04/2009: Mike Bongiorno spara a zero su
alcune trasmissioni giudicandole immorali
28/04/2009: Dal 29 aprile ´Un amore di strega
´, il film tv di Angelo Longoni su Canale 5
21/04/2009: Il GF9 è vinto da Ferdi, il
Montenegrino di origini Rom che ha saputo
sconfiggere le avversità della vita
02/04/2009: Antonella Clerici torna su Rai Uno
con ´Ti lascio una canzone´
31/03/2009: Fiorello pigro, ma felice per
´Fiorello Show´, in onda prossimamente su Sky
31/03/2009: Victoria Cabello sogna di avere il
Berlusca nel suo programma su La7
31/03/2009: Sabrina Ferilli fa polemica sul
neonato Pdl e sogna di traghettare a Sky,
perchè si è stufata delle tv generaliste
01/03/2009: Luciano Rispoli lancia i nuovi
talenti come risposta ad ´Amici´ e ad ´X Factor´
01/03/2009: Con la primavera fioccano i nuovi
programmi, conferme e novità all´orizzonte
17/02/2009: Al via Il Festival di Sanremo: tante
le novità per spettatori in odore di curiosità
27/01/2009: Enrico Brignano diretto da Giulio
Manfredonia per un tv movie su Canale 5
19/01/2009: Una seconda serie di ´Tutti pazzi
per amore´ coronerà il successo della prima
18/01/2009: Tante fiction per il 2009 targate
Rai Fiction
14/01/2009: Dal 20 gennaio partono su Rai Due
i nuovi episosi dell´Ispettore Coliandro
13/01/2009: I Reality aprono la stagione del
2009
23/12/2008: Paolo Bonolis apre il Festival di
Sanremo dal 17 al 21 febbraio
15/12/2008: Il 26 dicembre, giorno di Santo
Stefano si ride con la fiction ´Dottor Clown´
05/12/2008: Piero Chiambretti alla riscossa su
Italia Uno
01/12/2008: Simona Ventura, regina
incontrastata della televisione italiana
28/11/2008: Fabrizio Gifuni nei panni di Paolo
VI
25/11/2008: Vince Vladimir Luxuria per la sesta
edizione dell´Isola dei Famosi
21/11/2008: ´I Vicerè´, in onda il 23 e il 24
novembre su Rai Uno con Alessandro Preziosi,
Lando Buzzanca e Cristiana Capotondi
11/11/2008: ´Quello che le donne non dicono´,
otto puntate su Italia1 con un conduttore d
´eccezione come Enrico Ruggeri
04/11/2008: ´Amiche mie´ quando l´amicizia è
più forte dell´amore per un uomo
02/11/2008: Dal 2 novembre quattro nuovi
episodi del Commissario Montalbano su Rai Uno
12/10/2008: ´Cominciamo bene´ compie dieci
anni con al timone Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati
03/10/2008: ´Domenica In´, un pomeriggio
domenicale all´insegna del ventaglio di notizie
02/10/2008: ´Volami nel cuore´ su Rai Uno con
Pupo ed Ernestino

GLI ABBRACCI SPEZZATI

LES REGRETS
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TEATRO

´PUNTO E A CAPO´ IN SCENA AL
TEATRO DÈ SERVI DAL 5 GENNAIO

Giovedì, 31 dicembre 2009
La commedia scritta e diretta da

Marco Falaguasta, 'Punto e a capo' ap

07/12/2009: I comici italiani mimetizzati nelle
platee di tutta Italia durante le feste natalizie
30/11/2009: Al Teatro Eliseo va in scena
´Macbeth´ con Gabriele Lavia
19/11/2009: Al Salone Margherita va in scena
´Polvere di Stalle´ con la statuaria Monica Riva,
concorrente di ´Il Grande Fratello 9´
16/11/2009: Enrico Brignano porta in scena il suo
nuovo spettacolo ´Sono romano ma non è colpa
mia´
06/11/2009: Al Teatro Sistina va in scena ´Cats´
fino al 22 novembre
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