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Salerno Notizie (http://www.salernonotizie.net) ! 12 ore fa !" Notizie da: Provincia di Salerno
(http://it.geosnews.com/l/it/campania/sa_291) #

Fonte immagine: Salerno Notizie - link (http://www.salernonotizie.net/festival-del-cinema-salerno-

sbarca-america.html)

Il  Festival  del  cinema di  Salerno  sbarca  negli  Stati  Uniti:  è  stato  infatti  siglato  nei  giorni  scorsi

l’accordo tra il patron Mario De Cesare e la produttrice statunitense Pierette Domenica Simpson. La

kermesse  salernitana,  giunta  per  il  2017  alla  edizione  numero  71,  sbarca  quindi  a  Detroit,  nel

Michigan.  Un importante  passo in  avanti  per  il  già  prestigioso festival  cinematografico,  tra  i  più

antichi...

Leggi  la  notizia  integrale  su:  Salerno  Notizie  $  (http://www.salernonotizie.net/festival-

del-cinema-salerno-sbarca-america.html)

Il post dal titolo: «IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO SBARCA IN AMERICA» è apparso 12 ore fa sul quotidiano

online Salerno Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Salerno.
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DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di

posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione

(ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire

con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e

supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social

network e grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle

informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente.
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