16/8/2016

A Cesenatico tutti pazzi per la Contessa Rossa!  YouReporter.it

http://www.corriere.it/) Gli ultimi aggiornamenti da Corriere.it ()
NikyMarcelli (/me.php)

(/)

Esci (/logout.php)

HOME (/)

invia FOTO

(/login.php?redirect_to=%2Fupphoto%2F)

invia VIDEO

(/login.php?redirect_to=%2Fupvideo2%2F)

REGIONI (/REGIONI/)

ULTIMI (/ULTIMI.PHP)

STORIE (/STORIE)

Cesenatico (/geo/emiliaromagna/forl%c3%accesena/cesenatico/) (Forlìcesena (/geo/emiliaromagna/forl%c3%accesena/))  15
Agosto 2016

A Cesenatico tutti pazzi per la Contessa Rossa!

FACEBOOK

0

TWITTER

0

di GossipGirl (/mio/GossipGirl)
Commenta per primo
(http://www.youreporter.it/foto_A_Cesenatico_tutti_pazzi_per_la_Contessa_Rossa#disqus_thread)
CESENATICO (FC)  Ad un anno di distanza dalla prima uscita in libreria, "La Contessa Rossa", il romanzo scritto
da Niky Marcelli, continua ad essere la strenna dell'estate cesenaticense. In particolare, nello stabilimento balneare
del Grand Hotel Da Vinci  uno dei teatri principali dell'azione del libro  non c'è quasi ombrellone che non abbia la
sua copia sul tavolinetto. Molti cercano di procurarselo nelle varie librerie della città, ma la prima edizione
sembrerebbe quasi esaurita e l'editore, Teke, non prevede di mandarne in stampa una seconda prima di

http://www.youreporter.it/foto_A_Cesenatico_tutti_pazzi_per_la_Contessa_Rossa

1/3

16/8/2016

A Cesenatico tutti pazzi per la Contessa Rossa!  YouReporter.it

settembre. Nel frattempo, su ebay, alcune copie del romanzo vengono vendute a più del loro prezzo di copertina.
Tutti pazzi per la Contessa Rossa, quindi?
La_Contessa_Rossa (trend/La_Contessa_Rossa), Niky_Marcelli (trend/Niky_Marcelli),
Cesenatico (trend/Cesenatico), Grand_Hotel_Da_Vinci (trend/Grand_Hotel_Da_Vinci),
Teke_Editore (trend/Teke_Editore), strenna_estiva (trend/strenna_estiva), libri (trend/libri),
best_seller (trend/best_seller)
Ferragosto 2016
(http://www.youreporter.it/video_Ferragosto_2016)

Fuochi d'artificio di Ferragosto
(http://www.youreporter.it/video_Fuochi_d_artificio_di_Ferragosto)

Cariati: La gara dei Gozzi ha sempre il suo fascino
(/gallerie/Cariati_La_gara_dei_Gozzi_ha_sempre_il_suo_fascino/pag1)

Ercolano processione ferragosto
(http://www.youreporter.it/video_Ercolano_processione_ferragosto)

Scoglitti: Tramonto Riviera Kamarina
(http://www.youreporter.it/video_SCOGLITTI_TRAMONTO_RIVIERA_KAMARINA)

Cancun Mexico Inondata....
(/gallerie/CANCUN_MEXICO_INONDATA/pag1)

Tuffi a Zurigo ......nel lago.
(http://www.youreporter.it/video_Tuffi_a_Zurigo_nel_lago_)

E c'è chi, improvvisamente, si tuffa ......
(http://www.youreporter.it/video_E_c_e_chi_improvvisamente_si_tuffa)

Cristiano De Andre Al Carpino Folk Festival
(http://www.youreporter.it/video_Cristiano_De_Andre_Al_Carpino_Folk_Festival)

Incendio deposito mezzi in Viale Europa
(http://www.youreporter.it/video_Incendio_deposito_mezzi_in_Viale_Europa)

incendio torre del greco 15/08/16
(http://www.youreporter.it/video_incendio_torre_del_greco_15_08_16)
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Torre del Greco, altra vista del maxi incendio di Ferragosto: rischio
nube tossica?
(http://www.youreporter.it/video_Altra_vista_dell_incendio_divampato_il_giorno_ferragosto_a_torre_del_greco)
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