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commenta

Albano Carrisi, Luisa Corna, Giacomo
Poretti, Nicolò Barella e tanti altri vip in
campo contro i pregiudizi sull’autismo.
Guarda il video

Per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile tredici vip – da
Albano Carrisi a Lino Ban�, da Roby Facchinetti a Giacomo Poretti – scendono in campo
per combattere i pregiudizi e sostenere le persone affette da autismo e le loro famiglie.
Un’iniziativa nata e promossa da Fondazione un Futuro per l’Asperger, Aps Angsa
Lombardia (Associazione genitori di soggetti autistici) e Fondazione Sacra Famiglia
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GOSSIP

Albano Carrisi, Romina
Power e Loredana
Lecciso: "Torniamo
insieme, come una
famiglia".
Videointervista


GOSSIP

Luisa Corna e il
matrimonio con il
(giovane) compagno
Stefano Giovino:
”Manca solo l'abito da
sposa...". Videointervista


PERSONAGGI

Albano Carrisi, la sua
"Felicità" è il vero inno
di tutti Paesi dell'Est
Europa (e non solo)!
Guarda il video, è
davvero incredibile



NOTIZIA DI OGGI

AVEVA SOLO 19 ANNI

Daniel Guerini, al funerale della

giovane promessa della Lazio la

commozione della famiglia, dei tifosi e

dei vip del calcio (con un messaggio di

Papa Francesco) – LEGGI | FOTO |

VIDEO

CONSIGLI

PER LA FAMIGLIA

Oggi il dottore visita "on line"

LEGGI | ALTRI ARTICOLI

VIDEO IN EVIDENZA

Belen Rodriguez incinta, primo

caldo primo bikini in terrazzo: com’è

cresciuto il pancione! Guarda il

video 

Guarda
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INIZIATIVE

SITI PARTNER

AMORI

Parla Max Pezzali:

“Io, i disastri in

amore… e l’amica

Debora Pelamatti

diventata poi mia

moglie”

AMORI

Parla Antonella

Clerici: “Io, Vittorio

Garrone, mia �glia e i

suoi �gli: un Natale in

famiglia… allargata!”

AMORI

Antonella Clerici con la �glia Maelle e il

compagno Vittorio Garrone: una dolce

vita… da cani
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