www.corriere.it/)
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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/))
 1 Settembre 2016

Compleanno con Musa!

FACEBOOK

0

TWITTER

0

di GossipGirl (/mio/GossipGirl)
Commenta per primo (http://www.youreporter.it/foto_Compleanno_con_Musa#disqus_thread)
CESENATICO (FC) – Per festeggiare il suo genetliaco, lo scrittore Niky Marcelli ha optato per un sobrio brindisi
a bordo piscina del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, location del suo ultimo romanzo “La Contessa Rossa”.
E a brindare con lui, tra gli altri, proprio una delle sue “Muse”, Anna “Care” Zoffoli (nella foto), giovane e
bravissima foto artista “dagli occhi d’opale”, che gli ha ispirato il personaggio di una delle protagoniste del
libro: la fotoreporter Anna “Care” Caremoli.
Tra gli altri amici che hanno levato con lui i calici, un vero e proprio mito della fotografia internazionale: Arnaldo

Magnani, che dopo aver trascorso anni in giro per il mondo a “catturare vip” con la sua Canon AF, si è ritirato
nella natìa Cesenatico dove ha dato vita al Caffè degli Artisti, uno dei locali più famosi della riviera adriatica.
Anche un’altra foto artista cesenaticense, Marina Carlini, ha voluto tirare le orecchie allo scrittore e – per fare
“poker” nel campo delle reflex, a fine serata si è unita Simona Poni, la “paparazza ufficiale” della cittadina
romagnola.
(ph. Simona Poni)
Niky_Marcelli (trend/Niky_Marcelli), Cesenatico (trend/Cesenatico), Anna_Zoffoli (trend/Anna_Zoffoli),
Contessa_Rossa (trend/Contessa_Rossa), Grand_Hotel_Da_Vinci (trend/Grand_Hotel_Da_Vinci),
Arnaldo_Magnani (trend/Arnaldo_Magnani), Marina_Carlini (trend/Marina_Carlini),
Caffè_Degli_Artisti (trend/Caff%C3%A8_Degli_Artisti)
La tomatina 2016: battaglia con 160 tonnellate di pomodori

(http://www.youreporter.it/video_La_tomatina_2016_battaglia_con_160_tonnellate_di_pomodori)
Terremoto: nuove scosse a Montegallo 3.7, 20:12
(http://www.youreporter.it/foto_Terremoto_nuove_scosse_a_Montegallo_3_7_20_12)

Jesolo Venezia 1 Settembre 2016
(http://www.youreporter.it/video_Jesolo_Venezia_1_Settembre_2016)

Alba Adriatica.Incredibile agosto 2016 abusivo!!!
(/gallerie/Alba_Adriatica_Incredibile_agosto_2016_abusivo/pag1)

La Cattedrale di Troia (Fg) ed il suo stupendo 'Rosone' (V)

(http://www.youreporter.it/video_La_Cattedrale_di_Troia_Fg_ed_il_suo_stupendo_Rosone_V)
Nubifragio
(http://www.youreporter.it/video_Nubifragio_43)

Foggia: ore 12.30, colonna di fumo nero in periferia (F)
(/gallerie/Foggia_ore_12_30_colonna_di_fumo_nero_in_periferia_F/pag1)

allagamenti in via Tuscolana 2
(http://www.youreporter.it/video_allagamenti_in_via_Tuscolana_2)

Roma , mondezza fuori dai cassonetti : NON SI FA !
(http://www.youreporter.it/video_Roma_mondezza_fuori_dai_cassonetti_NON_SI_FA)

temporale sul raccordo ore 10am
(http://www.youreporter.it/video_temporale_sul_raccordo_ore_10am)

Inaugurato a Cerignola Il Salotto di Ambientiamo
(http://www.youreporter.it/video_Inaugurato_a_Cerignola_Il_Salotto_di_Ambientiamo)

Live: Roma Nord Ovest Nubifragio!!!
(http://www.youreporter.it/video_Live_Roma_Nord_Ovest_Nubifragio)
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Accedi

Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

Commenta per primo.
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Il Sud E' colpita dalla Pertubazione
Annunciata!!

Tino, la frazione dimenticata
1 commento • 6 giorni fa•

1 commento • 9 giorni fa•

Tamara Cast — Cosa fa in una zona rossa?

stefano iaria — alla prossima cosi' faro' dei

prelievi ha campione e faro analizarli per
vedere la percentuale di nitrato d'argento
nell'acqua piovana per capire …

lavora? Non c è nessuno perché
fortunatamente sono tutti riusciti andati via
presso parenti e amici. Le forze dell ordine …

sorpresi a scaricare abusivamente a Roma
fate girare

Francoforte, aereo Air Maroc ha difficoltà a
decollare

21 commenti • 5 giorni fa•

2 commenti • 5 giorni fa•

attilio — Sostegno incondizionato alla signora

stefano iaria — ha vederlo procedere sulla

Tania e le autorità preposte facciano la loro
parte.

pista di Francoforte sembrava che lo stessero
portando ha rottamare
sonounvecchiettoechiedorispetto@yahoo.it
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