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La 23enne ha trionfato a Bologna nella competizione ideata da Fabbri per

lanciare un segnale importante sui diritti delle donne dietro il bancone. La

"Lupa" è il nome del cocktail che le ha permesso di vincere. E ora la sfida

mondiale...

Adriana Firicano, 23enne head bartender palermitana del Teatro Santa Cecilia vince il

titolo di Lady Amarena Italia e dal Teatro Comunale di Bologna - dove si sta svolgendo la

competizione ideata da Fabbri 1905 - la nuova Lady Amarena lancia un segnale importante

sui diritti delle donne e non solo per quelle dietro il bancone, basti pensare che il cocktail

che ha dato la vittoria ad Adriana ha per titolo “La Lupa”.

La celebrazione di una donna estrosa, ribelle e molto... 

la provenienza: Palermo Today

Bartender palermitana regina dei cocktail, la
"Lupa" Adriana Firicano è lady Amarena

La palermitana Pamela Conti ct della Nazionale femminile
del Venezuela

La ex calciatrice palermitana Pamela Conti, 37 anni, è stata nominata commissario tecnico

della Nazionale femminile di calcio del Venezuela. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente

della FVF, la Federcalcio del Venezuela, Jesus Berardinelli.

La decisione è stata presa, si legge

La palermitana Daria Biancardi incanta New York e vince il
festival della musica italiana

Con il singolo “Come una danza”, scritto da Cassandra Raffaele, la cantante ha trionfato nella

XII edizione di New York Canta che si è svolta al Master Theatre di Brooklyn. "Ho il cuore

pieno di emozione e gratitudine"

La palermitana Daria Biancardi vince a New York il Festival
della Musica italiana (FOTO)

E’ Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta – Festival della musica

italiana a New York che si è svolto ieri al Master Theatre di Brooklyn.

Con il singolo “Come una danza” – scritto da Cassandra Raffaele – Daria è salita sul palco e

incantato
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Rinforzi in arrivo in tre ospedali del

Palermitano: tempo indeterminato

per 19 anestesisti
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Nelle turbolenze della

contemporaneità: i Masbedo a ICA
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In Lombardia incentivi per cambiare

l’auto, 400 domande in 24 ore
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Made in Italy, Lunedes completa

l’acquisizione di Luxy

Oggi Sergio Retini è il nuovo Vice
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Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Palermo  Palermo Today

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

16-10-2019

Fabbri

0
1
3
7
0
6


