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Alessia Caropreso è una delle dieci finaliste italiane di Lady Amarena, il

concorso che Fabbri dedica alle “quote rosa” della mixology di tutto il mondo

Viene da Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, una delle migliori barlady del

mondo secondo Fabbri: Alessia Caropreso, oggi in forze al lounge bistrot Fuga di Aversa,

conquista le finali del concorso internazionale Lady Amarena. La competition è promossa

per il quarto anno consecutivo da Fabbri 1905 ed è dedicata esclusivamente a tutte le

donne che si sono affermate in un mondo dominato da forti personalità maschili come

quello... 
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De Maggio sicuro: "Verdi in un paio d'anni diventerÃ  uno
dei migliori 5 esterni al mondo!"

Valter De Maggio, giornalsita e conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss Napoli, in diretta da

Dimaro, nel corso di Radio Goal, ha voluto spendere parole importanti per uno dei nuovi volti

del Napoli di Ancelotti: "Per me Simone Verdi è fortissimo, sono convinto che questo ragazzo

in un

Al via la Venice Summer School: "Il Veneto rimanga tra le
sanità migliori al mondo" VD

L’Observatory Venice Summer School, giunto nel 2018 alla dodicesima edizione, è un corso

breve e intensivo. Consiste in una settimana di apprendimento, interazione, studio,
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Calendario Serie A 2018-2019:

Lazio-Napoli alla prima, Napoli-

Milan alla seconda
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chiesto: "mica lo dai via?" e mi ha

fatto una promessa..."
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decisivo più dell'anno scorso..."
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Beffa per il Napoli: anche l'ultima

giornata si giocherà in trasferta!
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Il calendario del Sassuolo - Si parte

forte, esordio con l'Inter
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Il calendario della SPAL - Si parte

con due derby al Dall'Ara
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Il calendario del Torino - Subito

Roma e Inter. La Juve a dicembre
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Il calendario dell'Udinese - Si parte

a Parma, si chiude a Cagliari
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