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Cinema: Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival

Pubblicato il 8 aprile 2013 nella categoria Notizie Roma,

8 apr. (Adnkronos) - E' Naya Rivera, l'amatissima star di

Glee, il primo superospite annunciato del Giffoni Film

Festival 2013. La Rivera e' stata eletta dai social

network della manifestazione l'artista piu' desiderata in

assoluto per la nuova edizione e il Giffoni Experience,

mettendo a segno questo importante risultato, si

dimostra l'unico caso in assoluto di festival che

condivide le sue scelte di programma con la sua

vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo per

numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema). ...
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Il tuo indirizzo e-mail: Messaggio: La protagonista di

Glee al GFF 2013: ancora da definire la data della sua

partecipazione al Festival del cinema per Ragazzi. 52

Santana Lopez sbarca al Giffoni Film Festival 2013:

Naya Rivera è la prima ospite ufficiale della 43a

edizione del Festival del Cinema per Ragazzi che si

terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in

provincia di Salerno. Per il secondo anno consecutivo,

dunque, il red carpet del Festival si prepara ad

accogliere una star di  Glee , rispolverando così

lhashtag #gleeffoni: lanno scorso toccò a Dianna Agron,

Quinn Fabray nella serie Fox, questanno sembra

proprio che il team del GFF sia riuscito ad aggiudicarsi

uno dei personaggi più amati del liceo McKinley, a

quanto pare proprio il preferito in assoluto dai giovani

giurati del Festival, che già dallo scorso anno avrebbero

indicato la sensuale Santana tra i desiderata. Il

desiderio potrebbe quindi avversarsi questanno: la

presenza di Santana è stata ufficializzata da un tweet a

lungo atteso dai fans di Glee, anche se ancora sono da

definire i dettagli della partecipazione di Naya Rivera al

GFF, tipo il giorno scelto per essere in Sala Truffaut per

incontrare, come da prassi, i giurati del Festival e

rispondere al le loro domande. Siamo pronti a

scommettere che loccasione sarà gradita a Naya per

godersi qualche giorno sulle coste campane. Resta,

dunque, la protagonista di una serie tv il personaggio

più acclamato dai giurati del GFF: del resto la serialità

Usa sta catalizzando gli interessi e gli attori del grande

cinema hollywoodiano. Non stupisce, per di più, che

lormonosa Santana/Maya ispiri il giovane pubblico. In

fondo, a dare uno sguardo ai tweet dei giffoners, sono

proprio i cast delle serie tv i più richiesti come ospiti

internazionali. Qualcosa vorrà anche dire. Da FB il team

chiarisce che ci siamo aperti alle serie tv e intendiamo

andare avanti, ma la precedenza e i nostri sforzi

maggiori restano per il mondo del CINEMA. quindi per

ora gli inviti dedicati alle star delle tv series sono limitati,

ma resta un bacino di celebrities interessante, a cui

guardare non solo per assecondare la domanda, ma

anche per agevolare lofferta. Probabilmente non è più

tanto semplice bucare la cortina hollywoodiana.

Torniamo a noi: tra i personaggi invitati dal team GFF ci

sono anche Luca Bizzarri e Beppe Fiorello, anche se a

mezzo Twitter, mentre non ci stupirebbe la presenza di

Asia Argento, impegnata in un corto girato a Salerno

per il quale ha coinvolto anche il GFF. Dal fronte

internazionale, invece, sono arrivati i no di Josh

Hutcherson e Jennifer Lawrence, impegnati sul set. Per

conoscere gli altri sì bisognerà attendere un altro po di

tempo. Leggi anche:
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Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival 2013

Published on aprile 8, 2013 by Giorgia Iovane   ·   No

Comments Santana Lopez sbarca al Giffoni Film

Festival 2013: Naya Rivera è la prima ospite ufficiale

della 43a edizione del Festival del Cinema per Ragazzi

che si terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in

provincia di Salerno. Per il secondo anno consecutivo,

dunque, il red carpet del Festival si prepara ad

accogliere una star di  Glee , rispolverando così

lhashtag #gleeffoni: lanno scorso toccò a Dianna Agron,

Quinn Fabray nella serie Fox, questanno sembra

proprio che il team del GFF sia riuscito ad aggiudicarsi

uno dei personaggi più amati del liceo McKinley, a

quanto pare proprio il preferito in assoluto dai giovani

giurati del Festival, che già dallo scorso anno avrebbero

indicato la sensuale Santana tra i desiderata. Il

desiderio potrebbe quindi avversarsi questanno: la

presenza di Santana è stata ufficializzata da un tweet a

lungo atteso dai fans di Glee, anche se ancora sono da

definire i dettagli della partecipazione di Naya Rivera al

GFF, tipo il giorno scelto per essere in Sala Truffaut per

incontrare, come da prassi, i giurati del Festival e

rispondere al le loro domande. Siamo pronti a

scommettere che loccasione sarà gradita a Naya per

godersi qualche giorno sulle coste campane. Resta,

dunque, la protagonista di una serie tv il personaggio

più acclamato dai giurati del GFF: del resto la serialità

Usa sta catalizzando gli interessi e gli attori del grande

cinema hollywoodiano. Non stupisce, per di più, che

lormonosa Santana/Maya ispiri il giovane pubblico. In

fondo, a dare uno sguardo ai tweet dei giffoners, sono

proprio i cast delle serie tv i più richiesti come ospiti

internazionali. Qualcosa vorrà anche dire. Da FB il team

chiarisce che ci siamo aperti alle serie tv e intendiamo

andare avanti, ma la precedenza e i nostri sforzi

maggiori restano per il mondo del CINEMA. quindi per

ora gli inviti dedicati alle star delle tv series sono limitati,

ma resta un bacino di celebrities interessante, a cui

guardare non solo per assecondare la domanda, ma

anche per agevolare lofferta. Probabilmente non è più

tanto semplice bucare la cortina hollywoodiana.

Torniamo a noi: tra i personaggi invitati dal team GFF ci

sono anche Luca Bizzarri e Beppe Fiorello, anche se a

mezzo Twitter, mentre non ci stupirebbe la presenza di

Asia Argento, impegnata in un corto girato a Salerno

per il quale ha coinvolto anche il GFF. Dal fronte

internazionale, invece, sono arrivati i no di Josh

Hutcherson e Jennifer Lawrence, impegnati sul set. Per

conoscere gli altri sì bisognerà attendere un altro po di

tempo. Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival

2013 é stato pubblicato su TVBlog.it alle 13:23 di 08

aprile 2013. Leggete le condizioni di utilizzo del feed .

Per  appro fond iment i  r imand iamo a l la  fon te :

h t tp : / /www. tvb log. i t
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Ti trovi qui: Home / Cinema / Naya Rivera da Glee al

Giffoni Film Festival Naya Rivera da Glee al Giffoni Film

Festival Scritto da: ContattoNews.it 8 aprile 2013 in

Cinema E Naya Rivera, lamatissima star di Glee, il

primo superospite annunciato del Giffoni Film Festival

2013. La Rivera è stata eletta dai social network della

manifestazione lartista più desiderata in assoluto per la

nuova edizione e il GIFFONI EXPERIENCE, mettendo a

segno questo importante risultato, si dimostra lunico

caso in assoluto di festival che condivide le sue scelte di

programma con la sua vivacissima community (tra i

primi 10 al Mondo per numero di fan su Facebook e al

13° posto a livello globale per follower su Twitter tra i

festival di cinema). I l  Giffoni Film Festival, la

manifestazione per ragazzi ideata e diretta da Claudio

Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013, a Giffoni

Valle Piana, dopo il successo ottenuto nella scorsa

edizione da Dianna Agron, si prepara così ad accogliere

unaltra superstar internazionale di GLEE, una delle

serie TV più osannate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera è vincitrice di un Screen Actors Guild e un

ALMA ed è stata inserita nel 2010, nel 211 e nel 2012

nella top 100 delle donne più belle al mondo secondo la

rivista Maxim. La sua carriera di attrice è iniziata a soli 4

anni, quando è stata scelta per interpretare Hilary

Winston nella sit-com televisiva The Royal Family,

prodotta da Eddie Murphy. Naya ha alternato varie

partecipazioni in tv series molto popolari come Smart

Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air, Family

Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. Lattrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed è

questo uno dei motivi che lha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya è sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la GLAAD, la STAND UP TO

CANCER ed altre associazioni per la difesa dei diritti

delle donne.
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Roma, 8 apr.  (Adnkronos) -  E'  Naya Rivera,

l 'amatissima star di Glee, i l  primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera e'

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista piu' desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il Giffoni Experience, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra l'unico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema). Il

Giffoni Film Festival, la manifestazione per ragazzi

ideata e diretta da Claudio Gubitosi, che si terra' dal 19

al 28 luglio 2013, a Giffoni Valle Piana, dopo il successo

ottenuto nella scorsa edizione da Dianna Agron, si

prepara cosi '  ad accogliere un'altra superstar

internazionale di 'Glee', una delle serie TV piu' osannate

dai ragazzi di tutto il mondo. Naya Rivera e' vincitrice di

un Screen Actors Guild e un Alma ed e' stata inserita

nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella top 100 delle donne

piu' belle al mondo secondo la rivista ''Maxim''. La sua

carriera di attrice e' iniziata a soli 4 anni, quando e' stata

scelta per interpretare Hilary Winston nella sit-com

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy.

Naya ha alternato varie partecipazioni in tv series molto

popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di

Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I.

Miami, ma il successo internazionale arriva grazie alla

serie Glee, dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la

sexy cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. L'attrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed e'

questo uno dei motivi che l'ha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya e' sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la Glaad, la Stand up to Cancer ed

altre associazioni per la difesa dei diritti delle donne.

pubblica la notizia su:
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Home > Glee 4, Naya Rivera al Giffoni Film Festival

2013 Glee 4, Naya Rivera al Giffoni Film Festival 2013  

0 commenti Dopo Dianna Agron sarà Naya Rivera ,

l interprete di Santana Lopez in Glee , lospite

delledizione 2013 del Giffoni Film Festival, la kermesse

dedicata al Cinema per Ragazzi che si terrà dal 19 al 28

luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

Naya Rivera, riporta lufficio stampa del Giffoni, ha

iniziato la carriera di attrice a soli 4 anni, quando è stata

scelta per interpretare Hilary Winston nella sitcom

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy;

tra le altre, è apparsa in Baywatch, 8 Semplici regole e

CSI Miami, ma il successo internazionale arriva grazie

alla serie Glee. Lattrice, vincitrice di un Screen Actors

Guild e un Alma, è stata eletta dai social network della

manifestazione lartista più desiderata in assoluto

dalla community del Giffoni, che è tra i primi 10 al

mondo per numero di fan su Facebook e al 13° posto a

livello globale per followers su Twitter tra i festival di

cinema. Fulvia Leopardi, 8 aprile 2013
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Home > Eventi > News > Naya Rivera a Giffoni 2013

Naya Rivera a Giffoni 2013 notizia a cura di Valentina

D'Amico scritta il 08 aprile 2013 Fonte: Comunicato

s tampa S tampa Un ico  caso  in  asso lu to  d i

manifestazione che condivide le sue scelte di

programma con la sua vivacissima community, il

GIFFONI EXPERIENCE si prepara ad accogliere la star

internazionale delle serie TV più desiderata in assoluto

dal mondo dei ragazzi e dei giovani: Naya Rivera .

Parola di social network! L'attrice parteciperà al Giffoni

Film Festival 2013, la manifestazione per ragazzi ideata

e diretta da Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28

luglio 2013, a Giffoni Valle Piana. Vincitrice di un

Screen Actors Guild e un ALMA e inserita nel 2010, nel

211 e nel 2012 nella top 100 delle donne più belle al

mondo secondo la rivista Maxim, la sua carriera di

attrice è iniziata a soli 4 anni, quando è stata scelta per

interpretare Hilary Winston nella sit-com televisiva The

Royal Family , prodotta da Eddie Murphy . Ha alternato

varie partecipazioni in tv series molto popolari come

Smart Guy , Baywatch , Willy, il principe di Bel Air , Otto

sotto un tetto , 8 Semplici regole e CSI Miami , ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee ,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. L'attrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy , produttore esecutivo della serie, ed è

questo uno dei motivi che l'ha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya è sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la GLAAD, la STAND UP TO

CANCER ed altre associazioni per la difesa dei diritti

delle donne. La Gleemania, che già impazza sui social

network, invaderà la Cittadella del Cinema di Giffoni

dove i fan si riuniranno per poter incontrare Naya e

tributarle tutto il loro entusiastico amore. Segui

Movieplayer.it su Twitter , Facebook e Google+ per tutti

gli articoli e le recensioni. Ultime news correlate:
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Naya Rivera da Glee al Giffoni La manifestazione si

terra' dal 19 al 28 luglio 08 aprile, 14:48 Suggerisci ()

(ANSA) - NAPOLI, 8 APR - E' Naya Rivera, la star di

Glee, il primo superospite annunciato del Giffoni Film

Festival 2013. Rivera e' stata eletta dai social network

della manifestazione l'artista piu' desiderata per la

nuova edizione e il Giffoni Experience si dimostra l'unico

festival che condivide le scelte di programma con la

community (tra i primi 10 al mondo per numero di fan su

Facebook e al 13/o per follower su Twitter tra i festival

di cinema). La manifestazione si terra' dal 19 al 28

luglio.
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Cinema/ Naya Rivera ospite del "Giffoni Film Festival"

L'interprete di Santana Lopez di "Glee" arriva in Italia a

luglio Milano,  8 apr. (TMNews) - E' Naya Rivera,

l'interprete di Santana Lopez nella serie televisiva

"Glee", il primo superospite annunciato del "Giffoni Film

Festival 2013". La presenza della giovane statunitense,

eletta attraverso i social network della rassegna l'artista

più desiderata in assoluto per la nuova edizione e per il

"Giffoni Experience", dimostra quanto il festival tenga

conto della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sarà quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron, il Giffoni si prepara

così a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze

per gli "Academy Awards" e l'Alma, riservato ai

performer latino-americani. Inoltre dal 2010 al 2012 la

Rivera ha presenziato nella top 100 delle donne più

belle al mondo della rivista "Maxim".
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Vai al sito Al Giffoni Film Festival arriva l'attrice

superstar di Glee, Naya Rivera. Dal 19 al 28 luglio torna

l'appuntamento con il festival del cinema dei ragazzi a

Giffoni e ancora una volta l'attenzione di Claudio

Gubitosi è rivolta ai beniamini dei giovani appassionati

di film e serie tv e torna la Glee-mania, uno dei telefilm

più amati dai ragzzi negli ultimi anni. Non poteva

esimersi quindi il patron di Giffoni dall'invitare Naya

Rivera al festival: vincitrice di uno Screen Actors Guild e

un ALMA e risultata nel 2012 nella top 100 delle donne

più belle al mondo secondo la rivista Maxim, la sua

carriera di attrice è iniziata a soli quattro anni, quando è

stata scelta per interpretare Hilary Winston nella sit-com

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy.

Dopo varie partecipazioni in tv series molto popolari da

Smart Guy, a Willy il principe di Bel Air, a 8 Semplici

regole e C.S.I. Miami, Naya approda a Glee dove dove

interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy cheerleader

del team Cheerios del l iceo Will iam McKinley,

riscuotendo un successo mondiale. Aspettiamo di

vederla in carne e ossa a Giffoni dal 19 luglio. Stay

tuned!
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Sei qui: Home » Serie Tv Americane » Naya Rivera, la

Santana di Glee, al Giffoni Film Festival 2013 Naya

Rivera, la Santana di Glee, al Giffoni Film Festival 2013

Di  aprile 8, 2013 Postato in: Serie Tv Americane NAYA

RIVERA, SANTANA DI GLEE, OSPITE AL GIFFONI

FILM FESTIVAL 2013  In tv intepreta Santana Lopez

nella serie di successo Glee e presto approderà al

Giffoni Film Festival 2013. Stiamo parlando di Naya

Rivera, la bella attrice che sarà ospite alla 43esima

edizione del Festival cinematografico che si terrà dal 19

al 28 Luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Anche lo

scorso anno unattrice della serie musical era approdata

al Giffoni e cioè Dianna Agron, inteprete di Quinn

Fabray. Sembra che già dalla scorsa edizione fosse

circolato il nome della Rivera, preferita da molti giovani

giurati del festival che avrebbero voluto vederla al

festival e questanno saranno finalmente accontentati.

Non si sa ancora quale giorno sia dedicato alla

partecipazione di Santana, ma lufficialità parrebbe

esserci stata tramite un twett dellattrice. Proprio su

Twitter è chiaro come la serie Glee, nonostante la

programmazione bislacca di Italia 1, riesca a richiamare

ancora tantissimo pubblico. Anche Hollywood è sempre

più interessato ai giovani attori del cast di Glee, così

come gli organizzatori del GFF, che si stanno aprendo

ai protagonisti di serie tv di successo, pur rimanendo

ancorati al cinema. Sembra che, del Belpaese, a

partecipare al Festival saranno Luca Bizzarri e Beppe

Fiorello, mentre sicuramente non prenderanno parte le

stelle internazionali Josh Hutcherson e Jennifer

Lawrence, nonostante le indiscrezioni, essendo

impegnati altrove. Gli altri nomi, con buone probabilità,

si costituiranno nelle prossime settimane [album id=4

template=compact]
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Naya Rivera da Glee al Giffoni La manifestazione si

terra' dal 19 al 28 luglio (ANSA) - NAPOLI, 8 APR - E'

Naya Rivera, la star di Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. Rivera e'

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista piu' desiderata per la nuova edizione e il Giffoni

Experience si dimostra l'unico festival che condivide le

scelte di programma con la community (tra i primi 10 al

mondo per numero di fan su Facebook e al 13/o per

follower su Twitter tra i festival di cinema). La

manifestazione si terra' dal 19 al 28 luglio. 08/04/2013

14.47 ? Copyright ANSA Tutti i diritti riservati Condividi

su:
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Cinema: Naya Rivera da 'Glee' al Giffoni Film Festival

08/04/2013 Roma, 8 apr. (Adnkronos) - E' Naya Rivera,

l 'amatissima star di Glee, i l  primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera e'

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista piu' desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il Giffoni Experience, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra l'unico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema). Il

Giffoni Film Festival, la manifestazione per ragazzi

ideata e diretta da Claudio Gubitosi, che si terra' dal 19

al 28 luglio 2013, a Giffoni Valle Piana, dopo il successo

ottenuto nella scorsa edizione da Dianna Agron, si

prepara cosi '  ad accogliere un'altra superstar

internazionale di 'Glee', una delle serie TV piu' osannate

dai ragazzi di tutto il mondo. Naya Rivera e' vincitrice di

un Screen Actors Guild e un Alma ed e' stata inserita

nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella top 100 delle donne

piu' belle al mondo secondo la rivista "Maxim". La sua

carriera di attrice e' iniziata a soli 4 anni, quando e' stata

scelta per interpretare Hilary Winston nella sit-com

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy.

Naya ha alternato varie partecipazioni in tv series molto

popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di

Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I.

Miami, ma il successo internazionale arriva grazie alla

serie Glee, dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la

sexy cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. L'attrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed e'

questo uno dei motivi che l'ha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya e' sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la Glaad, la Stand up to Cancer ed

altre associazioni per la difesa dei diritti delle donne.

Gentile Lettore, per commentare è necessario effettuare

il login. Se non possiedi un account, effettua la

registrazione cliccando su "Registrati subito".
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NAPOLI, 8 APR - è Naya Rivera, la star di Glee, il primo

superospite annunciato del Giffoni Film Festival 2013.

Rivera è stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista più desiderata ... MyMovies - 1

ora fa
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Naya Rivera da Glee al Giffoni (MYmovies.it) lunedì 8

aprile 2013 LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' DAL 19

AL 28 LUGLIO Naya Rivera da Glee al Giffoni di a cura

della redazione - www.mymovies.it NAPOLI, 8 APR - è

Naya Rivera, la star di Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. Rivera è stata

eletta dai social network della manifestazione l'artista

più desiderata per la nuova edizione e il Giffoni

Experience si dimostra l'unico festival che condivide le

scelte di programma con la community (tra i primi 10 al

mondo per numero di fan su Facebook e al 13/o per

follower su Twitter tra i festival di cinema). La

manifestazione si terrà dal 19 al 28 luglio.(ANSA)

c o p y r i g h t ©  2 0 0 0  -  2 0 1 3  M Y m o v i e s . i t ®  -

r e d a z i o n e @ m y m o v i e s . i t
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Naya Rivera da Glee al Giffoni La manifestazione si

terra' dal 19 al 28 luglio postato Altri (ANSA) - NAPOLI,

8 APR - E' Naya Rivera, la star di Glee, il primo

superospite annunciato del Giffoni Film Festival 2013.

Rivera e' stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista piu' desiderata per la nuova

edizione e il Giffoni Experience si dimostra l'unico

festival che condivide le scelte di programma con la

community (tra i primi 10 al mondo per numero di fan su

Facebook e al 13/o per follower su Twitter tra i festival

di cinema). La manifestazione si terra' dal 19 al 28

luglio. Virgilio Notizie su Facebook
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Italia Cinema/ Naya Rivera ospite del "Giffoni Film

Festival" MILANO - E' Naya Rivera, l'interprete di

Santana Lopez nella serie televisiva "Glee", il primo

superospite annunciato del "Giffoni Film Festival 2013".

La presenza della giovane statunitense, eletta

attraverso i social network della rassegna l'artista più

desiderata in assoluto per la nuova edizione e per il

"Giffoni Experience", dimostra quanto il festival tenga

conto della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sarà quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron, il Giffoni si prepara

così a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze

per gli "Academy Awards" e l'Alma, riservato ai

performer latino-americani. Inoltre dal 2010 al 2012 la

Rivera ha presenziato nella top 100 delle donne più

belle al mondo della rivista "Maxim". Segui Diario del

Web Spettacoli su Facebook Muore a 67 anni Bigas

Luna Nato a Barcellona nel 1946, da tempo lottava

contro un cancro. Lo scorso 19 marzo aveva compiuto

67 anni. Per suo stesso desiderio, come hanno spiegato

i familiari, non ci sarà alcun funerale, nè omaggio

pubblico. L'eros al centro dei suoi film, «Le età di Lulù»

il suo capolavoro Cinema Esce oggi nelle sale la

pellicola diretta da Giacomo Campiotti, con Luca

Argentero e Filippo Scicchitano, tratta dall'omonimo

romanzo cult di Alessandro D'Avenia, che ha fatto

battere il cuore a migliaia di adolescenti in tutto il mondo

Cinema «Come un tuono»: Ryan Gosling a tutta

velocità Esce il 4 aprile nelle sale italiane il film di Derek

Cianfrance con Ryan Gosling, Bradley Cooper e Eva

Mendes. Storia rocambolesca di uno stuntman che

diventa criminale per mantenere il figlio appena nato, di

una recluta della polizia che sfida il suo dipartimento

corrotto e di due adolescenti che si scontrano a causa

dei misteri del loro passato Cinema Lo «Tsunami Tour»

di Grillo diventa un film Un documentario racconta i 40

giorni e le 77 piazze della campagna elettorale del

MoVimento 5 Stelle e del suo discusso leader. Firmato

da Gianluca Santoro e Chiara Burtulo, per la regia di

Francesco G. Raganato, sarà nelle sale solo il 10 aprile

Cinema
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Ti trovi qui: Home / Archivio per il tag: Giffoni Film

Festival 2013 Archivio per il tag: Giffoni Film Festival

2013 8 aprile 2013 Inserisci un commento E' Naya

Rivera, l'amatissima star di Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera è

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista più desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il GIFFONI EXPERIENCE, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra l'unico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema).

Continua a leggere »
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Naya Rivera da Glee al Giffoni La manifestazione si

terra' dal 19 al 28 luglio DATA                                08-

04-2013 14:47                                FONTE (

ANSA                                ) (ANSA) - NAPOLI, 8 APR -

E' Naya Rivera, la star di Glee, il primo superospite

annunc ia to  de l  G i f fon i  F i lm  Fes t i va l  2013 .

Rivera e' stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista piu' desiderata per la nuova

edizione e il Giffoni                      Experience si dimostra

l'unico festival che condivide le scelte di programma con

la  communi ty  ( t ra  i  p r imi  10 a l  mondo per

numero di fan su Facebook e al 13/o per follower su

Twitter tra i festival di cinema). La manifestazione si

terra' dal 19                      al 28 luglio. articoli a tema
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Naya Rivera da Glee al Giffoni La manifestazione si

terra' dal 19 al 28 luglio   Home  » cinemanews  » 2013

 » lunedì 8 aprile 2013 di a cura della redazione

NAPOLI, 8 APR - è Naya Rivera, la star di Glee, il primo

superospite annunciato del Giffoni Film Festival 2013.

Rivera è stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista più desiderata per la nuova

edizione e il Giffoni Experience si dimostra l'unico

festival che condivide le scelte di programma con la

community (tra i primi 10 al mondo per numero di fan su

Facebook e al 13/o per follower su Twitter tra i festival

di cinema). La manifestazione si terrà dal 19 al 28

luglio. (ANSA)
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Pubblicato su: Ansa.it Cinema - Oggi Ultime 4 ore

It.notizie.yahoo.com Spettacolo (Oggi) - Roma, 8 apr.

(Adnkronos) - E' Naya Rivera, l'amatissima star di Glee,

il primo superospite annunciato del Giffoni Film Festival

2013. La Rivera e' stata eletta dai social network della...
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Naya Rivera ospite del "Giffoni Film Festival" Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron , il Giffoni si prepara

così a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei ...
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plug.it 8 Aprile 2013 13:07:29 virgilio.it + (ANSA) -

NAPOLI, 8 APR - E' Naya Rivera, la star di Glee, il

primo superospite annunciato del Giffoni Film Festival

2013. Rivera e' stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista piu' desiderata per la nuova

edizione e il Giffoni Experience si dimostra l'unico

festival che condivide le scelte di programma con la

community (tra i primi 10 al mondo per numero di fan su

Facebook e al 13/o per follower su Twitter tra i festival

di cinema). La manifestazione si terra' dal 19 al 28

luglio. ARTICOLI PIU' LETTI SUL virgilio.it Disclaimer

dichiarazione: Il punto di questo articolo o di diritti

d'autore, appartiene ai rispettivi autori ed editori. Non ci

assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di

questo articolo e la legittimità. Contattaci Commenti

N a y a + R i v e r a + d a + G l e e + a l + G i f f o n i

%3Cp%3E%28ANSA%29+-+NAPOLI%2C+8+APR+-

+E%27+Naya+Rivera%2C+la+star+di+Glee%2C+il+pri

mo+superospite+annunciato+del+Giffoni+Film+Festival

+2013.+Rivera+e%27+stata+eletta+dai+social+network

+della+manifestazione+l%27artista+piu%27+desiderata

+per+la+nuova+edizione+e+il+Giffoni+Experience+si+di

mostra+l%27unico+festival+che+condivide+le+scelte+di

+programma+con+la+community+%28tra+i+primi+10+a

l+mondo+per+numero+di+fan+su+Facebook+e+al+13%

2Fo+per+follower+su+Twitter+tra+i+festival+di+cinema

%29.+La+manifestazione+si+terra%27+dal+19+al+28+l

uglio.%3C%2Fp%3E
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Heather Morris and Naya Rivera - Part 20 Welcome

Guest Heather Morris and Naya Rivera - Part 20; Fate

has laid a hand Topic Started:  Apr 5 2013, 01:41 AM

(282,148 Views) Guest Today, 1:51 PM Post #7211

Unregistered Apr 8 2013, 01:33 PM Guest Apr 8 2013,

01:31 PM So Naya will be at Giffoni Film Festival? Can't

wait I hope there are interviews where they talk to her in

Italian because if she thought Spanish was hard... she

was so precious Oh anon, you made me . Thank you, I

needed it.   Today, 1:52 PM Post #7212 Unregistered

Apr 8 2013, 01:14 PM Guest Apr 8 2013, 01:07 PM We

have 2 hours before Fox offices open this morning.

Please keep calling and complaining about Bleh.  If we

wait to rage until after the episode it will be too late and

canon Brittany will forever be ruined.  So call now. Fox

Comment Line 310-369-3066 CallFox!Anon thanks for

the reminder I hope people actually called last week and

this weekend but I get the impression most people didnt

and it makes me really sad because it was such an

easy thing to do and people didnt.   Today, 1:56 PM

Post #7213 Unregistered Apr 8 2013, 01:52 PM Guest

Apr 8 2013, 01:14 PM Guest Apr 8 2013, 01:07 PM We

have 2 hours before Fox offices open this morning.

Please keep calling and complaining about Bleh.  If we

wait to rage until after the episode it will be too late and

canon Brittany will forever be ruined.  So call now. Fox

Comment Line 310-369-3066 CallFox!Anon thanks for

the reminder I hope people actually called last week and

this weekend but I get the impression most people didnt

and it makes me really sad because it was such an

easy thing to do and people didnt. I have send E-Mails

and Tweets, and comments under the Sneak Peek, i

would love to call them but my english is not so good

and can i even call from europe?   Today, 1:56 PM Post

#7214 Unregistered Apr 8 2013, 01:52 PM Guest Apr 8

2013, 01:14 PM Guest Apr 8 2013, 01:07 PM We have

2 hours before Fox offices open this morning.  Please

keep calling and complaining about Bleh.  If we wait to

rage until after the episode it will be too late and canon

Brittany will forever be ruined.  So call now. Fox

Comment Line 310-369-3066 CallFox!Anon thanks for

the reminder I hope people actually called last week and

this weekend but I get the impression most people didnt

and it makes me really sad because it was such an

easy thing to do and people didnt. I think less than 5

people are actually calling   Today, 1:59 PM Post #7215

Unregistered Apr 8 2013, 01:56 PM Guest Apr 8 2013,

01:52 PM Guest Apr 8 2013, 01:14 PM Quoting limited

to 3 levels deep CallFox!Anon thanks for the reminder I

hope people actually called last week and this weekend

but I get the impression most people didnt and it makes

me really sad because it was such an easy thing to do

and people didnt. I have send E-Mails and Tweets, and

comments under the Sneak Peek, i would love to call

them but my english is not so good and can i even call

from europe? I imagine you'd have to deal w/ long

distance charges and whatnot. You should do it if you

really want. It wouldn't hurt to show the ~diversity~ in

their viewers lol.   Today, 2:00 PM Post #7216

Unregistered Apr 8 2013, 01:52 PM Guest Apr 8 2013,

01:14 PM Guest Apr 8 2013, 01:07 PM We have 2

hours before Fox offices open this morning. Please

keep calling and complaining about Bleh.  If we wait to

rage until after the episode it will be too late and canon

Brittany will forever be ruined.  So call now. Fox

Comment Line 310-369-3066 CallFox!Anon thanks for

the reminder I hope people actually called last week and

this weekend but I get the impression most people didnt

and it makes me really sad because it was such an

easy thing to do and people didnt. It's silly to think these

people will listen to a bunch of calls and edit an episode

just because. They have bigger problems to think about

than "cut the bram". Just imo of course, you do what

you think is best.   Today, 2:07 PM Post #7217

Unregistered Apr 8 2013, 02:00 PM Guest Apr 8 2013,

01:52 PM Guest Apr 8 2013, 01:14 PM Quoting limited

to 3 levels deep CallFox!Anon thanks for the reminder I

hope people actually called last week and this weekend

but I get the impression most people didnt and it makes

me really sad because it was such an easy thing to do
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and people didnt. It's silly to think these people will listen

to a bunch of calls and edit an episode just because.

They have bigger problems to think about than "cut the

bram". Just imo of course, you do what you think is

best. But isnt that exactly what happened last time?

People got mad and called and emailed and complained

and they cut some Bram from 10 and 11.   Today, 2:17

PM Post #7218 Unregistered Apr 8 2013, 11:40 AM

Guest Apr 8 2013, 11:35 AM Guest Apr 8 2013, 11:33

AM apparently naya's going to the giffoni film festival

this year GIFFONI FILMFESTIVAL ?@giffonifilmfest

21m NAYA RIVERA è i l  pr imo grande ospite

dell'edizione 2013 del Giffoni Film Festival. Una delle

protagoniste più... http://fb.me/1H5YIsA2W Where and

when? "The actress will take part in the 43rd Giffoni

Film Festival, the youth event created by Claudio

Gubitosi, which will take place July 19  28, 2013, in

G i f f o n i  V a l l e  P i a n a ,  I t a l y . "

http://www.giffonifilmfestival.it/en/press/official-press-

releases/item/777-nata-rivera-giffoni.html Sweet!!! I

knew last year she would be a possibility once Dianna

was there and they all screamed at the mention of her.

Can't wait!   Today, 2:18 PM Post #7219 Unregistered
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Cinema/ Naya Rivera ospite del... Cinema Cinema/

Naya Rivera ospite del "Giffoni Fi lm Festival"

L'interprete di Santana Lopez di "Glee" arriva in Italia a

luglio Dopo aver accolto l'anno scorso Dianna Agron, il

Giffoni si prepara così a ospitare un'altra star di "Glee",

una delle serie tv maggiormente apprezzate dai ragazzi

di tutto il mondo. Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors

Guild Awards", uno dei premi che precedono e

anticipano le tendenze per gli "Academy Awards" e

l'Alma, riservato ai performer latino-americani. Inoltre

dal 2010 al 2012 la Rivera ha presenziato nella top 100

delle donne più belle al mondo della rivista "Maxim". ©

Riproduzione riservata di TM News [ 08 aprile 2013 ]

ALTRI ARTICOLI DI SEZIONE
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naya rivera La Glee-mania è pronta a invadere di nuovo

la Cittadella del Cinema di Giffoni. Dopo il delirio

suscitato dallarrivo di Dianna Agron, nella scorsa

edizione del festival, il Giffoni Experience si prepara ad

accogliere la star internazionale delle serie Tv più

desiderata in assoluto dal mondo dei ragazzi e dei

giovani: Naya Rivera. Lattrice parteciperà al Gff 2013, la

manifestazione per ragazzi ideata e diretta da Claudio

Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013, a Giffoni

Valle Piana. Vincitrice di un Screen Actors Guild e un

ALMA e inserita nel 2010, nel 2011 e nel 2012 nella top

100 delle donne più belle al mondo secondo la rivista

Maxim, la sua carriera di attrice è iniziata a soli 4 anni,

quando è stata scelta per interpretare Hilary Winston

nella sit-com televisiva "The Royal Family", prodotta da

Eddie Murphy. Ha alternato varie partecipazioni in tv

series molto popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy

il principe di Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e

C.S.I. Miami, ma il successo internazionale arriva grazie

alla serie "Glee", dove interpreta il ruolo di Santana

Lopez, la sexy cheerleader del team Cheerios del liceo

William McKinley. 08 aprile 2013
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 8 aprile 2013 Postato in: Cinema , Eventi&Spettacoli

Naya Rivera  Foto inviata Ufficio Stampa Giffoni Il

Giffoni Film Festival 2013 si prepara ad accogliere la

star internazionale delle serie TV più desiderata in

assoluto dal mondo dei ragazzi e dei giovani: Naya

Rivera. Parola di social network! Lattrice parteciperà

alla manifestazione per ragazzi ideata e diretta da

Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013, a

Giffoni Valle Piana. Vincitrice di un Screen Actors Guild

e un ALMA e inserita nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella

top 100 delle donne più belle al mondo secondo la

rivista Maxim, la sua carriera di attrice è iniziata a soli 4

anni, quando è stata scelta per interpretare Hilary

Winston nella sit-com televisiva The Royal Family,

prodotta da Eddie Murphy. Ha alternato varie

partecipazioni in tv series molto popolari come Smart

Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air, Family

Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. Lattrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed è

questo uno dei motivi che lha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya è sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la GLAAD, la STAND UP TO

CANCER ed altre associazioni per la difesa dei diritti

delle donne. La Glee  mania che già impazza sui social

network invaderà dunque la Cittadella del Cinema di

Giffoni dove i fan si riuniranno per poter incontrare Naya

e tributarle tutto il loro entusiastico amore.
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Le ultime notizie Cinema: Naya Rivera da 'Glee' al

Giffoni Film Festival Roma, 8 apr. (Adnkronos) - E' Naya

Rivera, l'amatissima star di Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera e'

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista piu' desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il Giffoni Experience, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra l'unico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema). Il

Giffoni Film Festival, la manifestazione per ragazzi

ideata e diretta da Claudio Gubitosi, che si terra' dal 19

al 28 luglio 2013, a Giffoni Valle Piana, dopo il successo

ottenuto nella scorsa edizione da Dianna Agron, si

prepara cosi '  ad accogliere un'altra superstar

internazionale di 'Glee', una delle serie TV piu' osannate

dai ragazzi di tutto il mondo. Naya Rivera e' vincitrice di

un Screen Actors Guild e un Alma ed e' stata inserita

nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella top 100 delle donne

piu' belle al mondo secondo la rivista ''Maxim''. La sua

carriera di attrice e' iniziata a soli 4 anni, quando e' stata

scelta per interpretare Hilary Winston nella sit-com

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy.

Naya ha alternato varie partecipazioni in tv series molto

popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di

Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I.

Miami, ma il successo internazionale arriva grazie alla

serie Glee, dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la

sexy cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. L'attrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed e'

questo uno dei motivi che l'ha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya e' sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la Glaad, la Stand up to Cancer ed

altre associazioni per la difesa dei diritti delle donne. (08

aprile 2013 ore 13.16) Ultimora Adnkronos   Da

Repubblica.it
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newsletter Cinema/ Naya Rivera ospite del "Giffoni Film

Festival" Milano,  8 apr. (TMNews) - E' Naya Rivera,

l'interprete di Santana Lopez nella serie televisiva

"Glee", il primo superospite annunciato del "Giffoni Film

Festival 2013". La presenza della giovane statunitense,

eletta attraverso i social network della rassegna l'artista

più desiderata in assoluto per la nuova edizione e per il

"Giffoni Experience", dimostra quanto il festival tenga

conto della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sarà quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Carattere
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Giffoni Film Festival 2013 - Naya Rivera ospite della

kermesse GIFFONI EXPERIENCE si prepara ad

accogliere la star internazionale delle serie TV più

desiderata in assoluto dal mondo dei ragazzi e dei

giovani: Naya Rivera . L'attrice parteciperà al Giffoni

Film Festival 2013 , la manifestazione per ragazzi

ideata e diretta da Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19

al 28 luglio 2013, a Giffoni Valle Piana. ...
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Naya Rivera, da Glee al Giffoni Fi lm Festival

08/04/2013 15:13 E Naya Rivera, linterprete di Santana

Lopez nella serie televisiva Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La presenza

della giovane statunitense, eletta attraverso i social

network della rassegna lartista più desiderata in

assoluto per la nuova edizione, dimostra quanto il

festival tenga conto della sua community nelle scelte del

programma. Lattrice sarà quindi in Italia in occasione

della rassegna del cinema per ragazzi in programma dal

19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di

Salerno. Seguici su Twitter @QuoMediaNews
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Condividi questo articolo su Facebook Naya Rivera

prima superstar al Giffoni Film Festival 2013 Unico caso

in assoluto di manifestazione che condivide le sue

scelte di programma con la sua vivacissima community

(tra i primi 10 al Mondo per numero di fan su Facebook

e al 13° posto a livello globale per follower su Twitter tra

i festival di cinema), il GIFFONI EXPERIENCE si

prepara ad accogliere la star internazionale delle serie

TV più desiderata in assoluto dal mondo dei ragazzi e

dei giovani:  Naya Rivera. Parola di social network!

Lattrice parteciperà al Giffoni Film Festival 2013, la

manifestazione per ragazzi ideata e diretta da Claudio

Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013, a Giffoni

Valle Piana. Vincitrice di un Screen Actors Guild e un

ALMA e inserita nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella top

100 delle donne più belle al mondo secondo la rivista

Maxim, la sua carriera di attrice è iniziata a soli 4 anni,

quando è stata scelta per interpretare Hilary Winston

nella sit-com televisiva The Royal Family, prodotta da

Eddie Murphy. Ha alternato varie partecipazioni in tv

series molto popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy

il principe di Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e

C.S.I. Miami, ma il successo internazionale arriva grazie

alla serie Glee, dove interpreta il ruolo di Santana

Lopez, la sexy cheerleader del team Cheerios del liceo

William McKinley. Lattrice ha ammesso di ammirare il

talento di Ryan Murphy, produttore esecutivo della

serie, ed è questo uno dei motivi che lha spinta a

presentarsi alle audizioni. Naya è sostenitrice di

fondazioni di beneficenza quali la GLAAD, la STAND

UP TO CANCER ed altre associazioni per la difesa dei

diritti delle donne. La Glee  mania che già impazza sui

social network invaderà la Cittadella del Cinema di

Giffoni dove i fan si riuniranno per poter incontrare Naya

e tributarle tutto il loro entusiastico amore. 08/04/2013

13.03.06
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Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival La

superstar amata dai ragazzi arriva in Italia. Il Giffoni

Film Festival, la manifestazione per ragazzi ideata e

diretta da Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28

luglio 2013, a Giffoni Valle Piana, dopo il successo

ottenuto nella scorsa ...
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SUCCESSIVO »   Inizia il conto alla rovescia per il "toto

ospiti" del "Giffoni film festival", in programma dal 19 al

23 luglio nel comune salernitano. La prima star

internazionale a confermare la sua presenza è Naya

Rivera, amata soprattutto dai più giovani per aver

interpretato Santana Lopez nella commedia musicale

"Glee". L'attrice e cantante statunitense sfilerà sul red

carpet di Giffoni Valle Piana insieme ad un parterre altre

star di cui ancora non sono stati ufficializzati i nomi.

Naya, classe 1987 e sullo schermo da quando aveva

soli quattro anni (interpretava Hilary Winston nella sit-

com "The Royal Family", prodotta da Eddie Murphy), ha

già vinto premi come l'"Alma" (riconoscimento per i

migliori attori latino-americani) e uno "Screen actors

Guild". E' anche stata inserita in Top 100 tra le donne

più belle del mondo dalla rivista "Maxim". Quello del

"Giffoni experience", manifestazione ideata da Claudio

Gubitosi e giunta alla sua 43 esima edizione, è un caso

unico di rassegna cinematografica che comunica le sue

scelte di programma direttamente con la sua

community, condividendole sui social network. Le sue

pagine ufficiali su Facebook (oltre 47 mila fans) e

Twitter (circa 29 mila followers) sono infatti  tra le più

attive e seguite in Italia. (paolo de luca)
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Attualità Cinema Festival Film News  08 aprile 2013

Giffoni Film Festival 2013 :  Naya Rivera è il primo

superospite annunciato della manifestazione. Il Giffoni

Film Festival , la manifestazione per ragazzi ideata e

diretta da Claudio Gubitosi, si svolgerà dal 19 al 28

luglio 2013, a Giffoni Valle Piana. Lamatissima star di

Glee è stata eletta dai social network come lartista più

desiderata in assoluto per la nuova edizione. La Rivera

è vincitrice di un Screen Actors Guild e un Alma ed è

stata inserita nel 2010, nel 211 e nel 2012 nella top 100

delle donne più belle al mondo secondo la rivista

«Maxim». Nella sua carriera da attrice ha alternato varie

partecipazioni in tv series molto popolari come Smart

Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air, Family

Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez.
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Tweet Cinema/ Naya Rivera ospite del "Giffoni Film

Festival" Milano,  8 apr. (TMNews) - E' Naya Rivera,

l'interprete di Santana Lopez nella serie televisiva

"Glee", il primo superospite annunciato del "Giffoni Film

Festival 2013". La presenza della giovane statunitense,

eletta attraverso i social network della rassegna l'artista

pi? desiderata in assoluto per la nuova edizione e per il

"Giffoni Experience", dimostra quanto il festival tenga

conto della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sar? quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron, il Giffoni si prepara

cos? a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze

per gli "Academy Awards" e l'Alma, riservato ai

performer latino-americani. Inoltre dal 2010 al 2012 la

Rivera ha presenziato nella top 100 delle donne pi?

belle al mondo della rivista "Maxim".
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Lunedì, 08 Aprile 2013 15:48 08 aprile, 14:48 (ANSA) -

NAPOLI, 8 APR - E' Naya Rivera, la star di Glee, il

primo superospite annunciato del Giffoni Film Festival

2013. Rivera e' stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista piu' desiderata per la nuova

edizione e il Giffoni Experience si dimostra l'unico

festival che condivide le scelte di programma con la

community (tra i primi 10 al mondo per numero di fan su

Facebook e al 13/o per follower su Twitter tra i festival

di cinema). La manifestazione si terra' dal 19 al 28

luglio.
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attrice , giffoni , giffoni film festival , gleeffoni , luglio ,

naya rivera , ospite , personaggio , presente , quando ,

santana lopez , ufficiale Guarda cosa fanno i tuoi amici

su Glee Italia! Tu e i tuoi amici sarete sempre aggiornati

sugli articoli che leggete nel sito. Attiva la Lettura

Sociale di Glee Italia Attività pubblicata! Tramite un

messaggio sulla propria pagina Facebook, il Giffoni Film

Festival ha annunciato il nome del primo ospite

delledizione 2013: Naya Rivera! Gleeks, prepariamoci

ad invadere il Giffoni anche per questa edizione! Dopo il

grande successo ottenuto lo scorso anno e il boom di

pubblico presente, quando era stata Dianna Agron ad

approdare al festival per ragazzi più famoso nel mondo,

questa volta sarà dunque il turno di Naya Rivera, la

Santana Lopez di Glee. In attesa di ul ter ior i

aggiornamenti sullevento, modalità di partecipazione e

sul giorno in cui sarà ospite Naya, che dovrebbe venire

reso noto intorno alla metà di maggio, vi ricordiamo che

anche questanno, Glee Italia ha riservato uno spazio

esclusivamente per il Gleeffoni 2013 ( http://www.glee-

italia.net/gleeffoni/ ), che verrà di volta in volta

aggiornato con le informazioni e le notizie necessarie a

conoscere levento. Di seguito vi riportiamo per intero il

comunicato stampa emesso dalla direzione del Festival

in merito allufficializzazione del primo ospite: NAYA

RIVERA PRIMA SUPERSTAR AL GIFFONI FILM

FESTIVAL 2013 Ancora occhi puntati sul fenomeno

delle serie TV: da GLEE arriva lospite più desiderato dai

ragazzi italiani Unico caso in assoluto di manifestazione

che condivide le sue scelte di programma con la sua

vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo per

numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema), il

GIFFONI EXPERIENCE si prepara ad accogliere la star

internazionale delle serie TV più desiderata in assoluto

dal mondo dei ragazzi e dei giovani: Naya Rivera.

Parola di social network! Lattrice parteciperà al Giffoni

Film Festival 2013, la manifestazione per ragazzi ideata

e diretta da Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28

luglio 2013, a Giffoni Valle Piana. Vincitrice di un

Screen Actors Guild e un ALMA e inserita nel 2010, nel

211 e nel 2012 nella top 100 delle donne più belle al

mondo secondo la rivista Maxim, la sua carriera di

attrice è iniziata a soli 4 anni, quando è stata scelta per

interpretare Hilary Winston nella sit-com televisiva The

Royal Family, prodotta da Eddie Murphy. Ha alternato

varie partecipazioni in tv series molto popolari come

Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air, Family

Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. Lattrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed è

questo uno dei motivi che lha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya è sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la GLAAD, la STAND UP TO

CANCER ed altre associazioni per la difesa dei diritti

delle donne. La Glee  mania che già impazza sui social

network invaderà la Cittadella del Cinema di Giffoni

dove i fan si riuniranno per poter incontrare Naya e

tributarle tutto il loro entusiastico amore. Continuate a

seguirci per ulteriori aggiornamenti!
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attenzione siccome naya rivera andrà al giffoni ci

vogliono dei biglietti?? oppure posso incontrarla e mi

fanno entrare senza parlarmi? vi prego rispondete è

importante!
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Il tuo indirizzo e-mail: Messaggio: La protagonista di

Glee al GFF 2013: ancora da definire la data della sua

partecipazione al Festival del cinema per Ragazzi. 75

Santana Lopez sbarca al Giffoni Film Festival 2013:

Naya Rivera è la prima ospite ufficiale della 43a

edizione del Festival del Cinema per Ragazzi che si

terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in

provincia di Salerno. Per il secondo anno consecutivo,

dunque, il red carpet del Festival si prepara ad

accogliere una star di  Glee , rispolverando così

lhashtag #gleeffoni: lanno scorso toccò a Dianna Agron,

Quinn Fabray nella serie Fox, questanno sembra

proprio che il team del GFF sia riuscito ad aggiudicarsi

uno dei personaggi più amati del liceo McKinley, a

quanto pare proprio il preferito in assoluto dai giovani

giurati del Festival, che già dallo scorso anno avrebbero

indicato la sensuale Santana tra i desiderata. Il

desiderio potrebbe quindi avversarsi questanno: la

presenza di Santana è stata ufficializzata da un tweet a

lungo atteso dai fans di Glee, anche se ancora sono da

definire i dettagli della partecipazione di Naya Rivera al

GFF, tipo il giorno scelto per essere in Sala Truffaut per

incontrare, come da prassi, i giurati del Festival e

rispondere al le loro domande. Siamo pronti a

scommettere che loccasione sarà gradita a Naya per

godersi qualche giorno sulle coste campane. Resta,

dunque, la protagonista di una serie tv il personaggio

più acclamato dai giurati del GFF: del resto la serialità

Usa sta catalizzando gli interessi e gli attori del grande

cinema hollywoodiano. Non stupisce, per di più, che

lormonosa Santana/Maya ispiri il giovane pubblico. In

fondo, a dare uno sguardo ai tweet dei giffoners, sono

proprio i cast delle serie tv i più richiesti come ospiti

internazionali. Qualcosa vorrà anche dire. Da FB il team

chiarisce che ci siamo aperti alle serie tv e intendiamo

andare avanti, ma la precedenza e i nostri sforzi

maggiori restano per il mondo del CINEMA. quindi per

ora gli inviti dedicati alle star delle tv series sono limitati,

ma resta un bacino di celebrities interessante, a cui

guardare non solo per assecondare la domanda, ma

anche per agevolare lofferta. Probabilmente non è più

tanto semplice bucare la cortina hollywoodiana.

Torniamo a noi: tra i personaggi invitati dal team GFF ci

sono anche Luca Bizzarri e Beppe Fiorello, anche se a

mezzo Twitter, mentre non ci stupirebbe la presenza di

Asia Argento, impegnata in un corto girato a Salerno

per il quale ha coinvolto anche il GFF. Dal fronte

internazionale, invece, sono arrivati i no di Josh

Hutcherson e Jennifer Lawrence, impegnati sul set. Per

conoscere gli altri sì bisognerà attendere un altro po di

tempo. Leggi anche:
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L'attrice di Glee è l'attesissima super ospite di

quest'anno Scritto il alle 18:09 dalla redazione di

DGMag Il Giffoni Film Festival 2013 si prepara ad

ospitare una star di prim'ordine, ci stiamo riferendo a

Naya Rivera. La giovane attrice americana è stata

scelta, tramite un sondaggio svolto sui vari social

network, come ospite d'onore della manifestazione.

Naya è divenuta famosa in tutto il mondo grazie alla

fortunata serie televisiva GLEE, prodotta negli Stati Uniti

a partire dal 2009 e giunta in Italia nel Gennaio del

2010. L'attrice statunitense, già vincitrice di svariati

premi - tra i quali figurano uno Screen Actors Guild e un

ALMA - ha preso parte a numerose ed importanti

produzioni oltre a GLEE, quali: Baywatch, Willy il

principe di Bel Air e C.S.I. Miami. Naya non è la prima

attrice della serie a prendere parte a questo Festival: lo

scorso annofu la volta di Dianna Agron, un'altra giovane

star del cast. Il Giffoni Film Festival, evento nato da

un'idea di Claudio Gubitosi e specializzato in film per

ragazzi, risulta essere il primo ed unico festival

cinematografico le cui scelte vengono guidate dalle

community dei vari social network. Questa strategia lo

ha reso uno tra i festival più seguiti al mondo per quanto

riguarda il numero di fan sia su Facebook che su

Twitter. L'edizione di quest'anno si terrà dal 19 al 28

Luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

L'ingaggio della giovane Naya Rivera rappresenta,

senza ombra di dubbio, un'ottima pubblicità per un

Festival che, in questi ultimi anni, sta crescendo

moltissimo e sta attirando a sé un'attenzione sempre

maggiore. Emanuele Calderone
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Giffoni 2013, ci sarà anche Naya Rivera La star di Glee

sarà al Festival del cinema per ragazzi  dal 19 al 28

luglio foto Ufficio stampa 21:46 - Non ha ancora aperto

ufficialmente battenti per ledizione 2013, ma il Giffoni

Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema per

ragazzi, ha già fatto boom due volte: la prima su

internet. La community del festival, ha raggiunto infatti,

risultati da record sia su Facebook che su Twitter. La

seconda per il superospite straniero che parteciperà alla

kermesse dal 19 al 28 luglio: si tratta di Naya Rivera,

star TV della serie Glee, popolarissima tra i giovani e

non. Lattrice  cantante, classe 87, nella top 100 delle

donne più belle al mondo secondo la rivista Maxim - è

stata proprio scelta attraverso i voti raccolti sui

socialnetwork: alla cittadella del cinema di Giffoni Valle

Piana la democrazia è 2.0 e il pubblico è già in delirio.

Lo scorso anno giurati e fan avevano incontrato unaltra

star di Glee, Dianna Agron, per una giornata

trasformatasi in una festa . Chissà questanno cosa

succederà per larrivo di Naya Rivera il countdown per il

Giffoni Film Festival è ufficialmente iniziato! Francesco

Maddaloni
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Laura Boni 8 aprile 2013 Carosello , Film & Tv , News

Lannuncio ufficiale dal Giffoni Film Festival è arrivato:

Naya Rivera sarà alledizione 2013 della kermesse

cinematografica per ragazzi! Qualche settimana fà il

Giffoni aveva confermato che, per il secondo anno

consecutivo, un membro del cast di Glee avrebbe

partecipato al Festival e finalmente hanno potuto

confermare che si tratta proprio della nostra ex cheerio

preferita. Ecco cosa hanno scritto sulla pagina ufficiale

di Facebook del Giffoni: Naya Rivera è il primo grande

ospite delledizione 2013 del Giffoni Film Festival. Una

delle protagoniste più amate della serie cult Glee

illuminerà una giornata del GFF edizione 43 che si terrà

dal 19 al 28 Luglio. Il giorno della sua presenza a Giffoni

e le modalità per partecipare saranno resi noti più avnti

(metà maggio) Non vediamo lora!!! Andrete al Giffoni

per incontrare Naya?
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Lunedì, 08 Aprile 2013 13:50 Naya Rivera ospite del

"Giffoni Film Festival" Tweet L'interprete di Santana

Lopez di "Glee" arriva in Italia a luglio Milano, 8 apr.

(TMNews) - E' Naya Rivera, l'interprete di Santana

Lopez nella serie televisiva "Glee", il primo superospite

annunciato del "Giffoni Film Festival 2013". La presenza

della giovane statunitense, eletta attraverso i social

network della rassegna l'artista più desiderata in

assoluto per la nuova edizione e per il "Giffoni

Experience", dimostra quanto il festival tenga conto

della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sarà quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron, il Giffoni si prepara

così a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze

per gli "Academy Awards" e l'Alma, riservato ai

performer latino-americani. Inoltre dal 2010 al 2012 la

Rivera ha presenziato nella top 100 delle donne più

belle al mondo della rivista "Maxim". IN EDICOLA
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08 aprile 2013 Giffoni Film Festival, Naya Rivera di Glee

tra gli ospiti Cinema - Confermata la presenza della

bellissima Naya Rivera al Giffoni film festival, in

programma dal 19 al 23 luglio nel comune salernitano.

L'attrice è nota per la parte di Santana Lopez nella serie

tv Glee. Il Giffoni film festival, ideato da Claudio

Gubitori, giunge quest'anno alla sua 43esima edizione e

si conferma come unica rassegna cinematografica che

comunica le sue scelte di programma direttamente con

la sua community, attraverso i social network.
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Lunedì, 08 Aprile 2013 14:05 Naya Rivera al Giffoni

Film Festival Tweet La protagonista di Glee ospite alla

rassegna in programma a luglio Los Angeles - È Naya

Rivera, lamatissima star di Glee, il primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera è

stata eletta dai social network della manifestazione

lartista più desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il Giffoni Experience, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra lunico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale per follower su Twitter tra i festival di cinema). Il

Giffoni Film Festival, la manifestazione per ragazzi

ideata e diretta da Claudio Gubitosi, che si terrà dal 19

al 28 luglio 2013, a Giffoni Valle Piana, dopo il successo

ottenuto nella scorsa edizione da Dianna Agron, si

prepara ad accogliere unaltra superstar internazionale

di 'Glee', una delle serie TV più osannate dai ragazzi di

tutto il mondo. Naya Rivera è vincitrice di un Screen

Actors Guild e un Alma ed è stata inserita nel 2010, nel

211 e nel 2012 nella top 100 delle donne più belle al

mondo secondo la rivista «Maxim». La sua carriera di

attrice è iniziata a soli 4 anni, quando è stata scelta per

interpretare Hilary Winston nella sit-com televisiva The

Royal Family, prodotta da Eddie Murphy. Naya ha

alternato varie partecipazioni in tv series molto popolari

come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air,

Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. Lattrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed è

questo uno dei motivi che lha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya è sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la Glaad, la Stand up to Cancer ed

altre associazioni per la difesa dei diritti delle donne. IN

EDICOLA
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lunedì 08 aprile 2013 - 16:08 Giffoni V. P. (SA)  Naya

Rivera la prima superospite del Giffoni Film Festival

Mancano ancora diversi mesi ma è stata già annunciata

la prima grande ospite del Giffoni Film Festival, che si

terrà dal 19 al 28 luglio prossimi. Si tratta di Naya

Rivera, la star di Glee, una delle serie tv più osannate

dai ragazzi di tutto il mondo, che è stata eletta dai social

network della manifestazione l'artista più desiderata in

assoluto per la nuova edizione. Naya Rivera è vincitrice

di un Screen Actors Guild e un Alma ed è stata inserita

nel 2010, nel 2011 e nel 2012 nella top 100 delle donne

più belle al mondo secondo la rivista "Maxim". La sua

carriera di attrice è iniziata a soli 4 anni, quando è stata

scelta per interpretare Hilary Winston nella sit-com

televisiva The Royal Family, prodotta da Eddie Murphy.

Naya ha alternato varie partecipazioni in serie tv molto

popolari come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di

Bel Air, Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I.

Miami, ma il successo internazionale è arrivato grazie

alla serie Glee, dove interpreta il ruolo di Santana

Lopez, la sexy cheerleader del team Cheerios del liceo

William McKinley. Autore: Annavelia Salerno funzioni di

questa notizia [ SEGNALA ] - [ STAMPA ] - Condividi
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Italiano English Naya Rivera ospite del "Giffoni Film

Festival" 8 Aprile 2013 12:16:04 lospettacolo.it +

LoSpettacolo.it, tutte le news sul mondo del cinema e

della televisione, con una guida completa a film e

programmi, lo sport in tv, stasera in tv. LoSpettacolo.it

registrazione Tribunale di Milano n°256 del 20/04/2001 -

Editore: Cocopelli Srl, P. IVA 06381950960 Direttore

responsabile: Sergio Chiesa - Contatti ARTICOLI PIU'
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Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival E Naya

Rivera, la star di Glee, il primo superospite annunciato

del Giffoni Film Festival 2013. Rivera e stata eletta dai

social network della manifestazione lartista piu

desiderata per la nuova edizione e il Giffoni Experience

si dimostra lunico festival che condivide le scelte di

programma con la community (tra i primi 10 al mondo

per numero di fan su Facebook e al 13/o per follower su

Twitter tra i festival di cinema). La manifestazione si

terra dal 19 al 28 luglio.  Visualizzazioni:  (6)
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Next Naya will be attending the Giffoni Film Festival this

yr The actress Naya Rivera will participate in the 2013

Giffoni Film Festival, an event for children conceived

and directed by Claudio Gubitosi, to be held July 19 to

28 2013, Giffoni Valle Piana. Comments allowed for

members only Anonymous comments are disabled in

this journal We will log you in after post We will log you

in after post We will log you in after post We will log you

in after post We will log you in after post Anonymously
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Naya Rivera, la Santana di Glee, al Giffoni Film Festival

2013 Posted by admin on  aprile 8th, 2013   NAYA

RIVERA, SANTANA DI GLEE, OSPITE AL GIFFONI

FILM FESTIVAL 2013  In tv intepreta Santana Lopez

nella serie di successo Glee e presto approderà al

Giffoni Film Festival 2013. Both comments and pings

are currently closed. Comments are closed. ottobre

2011 Aggregatore di feed rss Da questo sito potete

accedere ai negozi di vendita di strumenti musicali

online, il mercatino online musicale dedicato agli

annunci di strumenti musicali nuovi e usati, il forum

dedicato ai musicisti e i tecnici del suono, i blog dedicati

alla tecnologia e tanto altro. Tag correlati: chitarre,

bassi, batterie, microfoni, mixer, amplificatori, audio,

testo canzoni, testi, video youtube, ecc. Inoltre

efestivals.biz è un aggregatore di feed rss con una lista

di siti di comunicati stampa, article marketing e notizie.

Commenti recenti
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larena.it 8 Aprile 2013 12:19:04 larena.it + Milano, 8 apr.

(TMNews) - E' Naya Rivera, l'interprete di Santana

Lopez nella serie televisiva "Glee", il primo superospite

annunciato del "Giffoni Film Festival 2013". La presenza

della giovane statunitense, eletta attraverso i social

network della rassegna l'artista più desiderata in

assoluto per la nuova edizione e per il "Giffoni

Experience", dimostra quanto il festival tenga conto

della sua community nelle scelte del programma.

L'attrice sarà quindi in Italia in occasione della rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio

a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dopo aver

accolto l'anno scorso Dianna Agron, il Giffoni si prepara

così a ospitare un'altra star di "Glee", una delle serie tv

maggiormente apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo.

Naya Rivera ha vinto lo "Screen Actors Guild Awards",

uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze

per gli "Academy Awards" e l'Alma, riservato ai

performer latino-americani. Inoltre dal 2010 al 2012 la

Rivera ha presenziato nella top 100 delle donne più

belle al mondo della rivista "Maxim". Spt ARTICOLI PIU'

L E T T I  S U L  l a r e n a . i t  C o m m e n t i

Cinema%2F+Naya+Rivera+ospite+del+%26quot%3BGi

f f o n i + F i l m + F e s t i v a l % 2 6 q u o t % 3 B

%3Cp%3E%3Cstrong%3E+Milano%2C+8+apr.+%28T

M N e w s % 2 9 % 3 C % 2 F s t r o n g % 3 E + -

+E%27+Naya+Rivera%2C+l%27interprete+di+Santana

+Lopez+nella+serie+televisiva+%22Glee%22%2C+il+pr

imo+superospite+annunciato+del+%22Giffoni+Film+Fe

stival+2013%22.+La+presenza+della+giovane+statunite

nse%2C+eletta+attraverso+i+social+network+della+ras

segna+l%27artista+pi%C3%B9+desiderata+in+assoluto

+per+la+nuova+edizione+e+per+il+%22Giffoni+Experie

nce%22%2C+dimostra+quanto+il+festival+tenga+conto

+della+sua+community+nelle+scelte+del+programma.+

L%27attrice+sar%C3%A0+quindi+in+Italia+in+occasion

e+della+rassegna+del+cinema+per+ragazzi+in+progra

mma+dal+19+al+28+luglio+a+Giffoni+Valle+Piana%2C

+in+provincia+di+Salerno.+Dopo+aver+accolto+l%27an

no+scorso+Dianna+Agron%2C+il+Giffoni+si+prepara+c

os%C3%AC+a+ospitare+un%27altra+star+di+%22Glee

%22%2C+una+delle+serie+tv+maggiormente+apprezza

te+dai+ragazzi+di+tutto+il+mondo.+Naya+Rivera+ha+vi

nto+lo+%22Screen+Actors+Guild+Awards%22%2C+un

o+dei+premi+che+precedono+e+anticipano+le+tendenz

e+per+gli+%22Academy+Awards%22+e+l%27Alma%2

C + r i s e r v a t o + a i + p e r f o r m e r + l a t i n o -

americani.+Inoltre+dal+2010+al+2012+la+Rivera+ha+pr

esenziato+nella+top+100+delle+donne+pi%C3%B9+bel

le+al+mondo+della+rivista+%22Maxim%22.+%3C%2Fp

%3E+%3Cp%3E%3Cb%3ESpt%3C%2Fb%3E%3C%2

Fp%3E
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Home » Giffoni Valle Piana » Glee 4, Naya Rivera al

Giffoni Film Festival 2013 Offri un servizio a domicilio?

Sei un amministratore di Condominio??? Glee 4, Naya

Rivera al Giffoni Film Festival 2013 Inserito  da

SalernoRSS il 8 apr, 2013 in Giffoni Valle Piana | 0

commenti Glee 4, Naya Rivera al Giffoni Film Festival

2013 Dopo Dianna Agron sarà Naya Rivera , linterprete

di Santana Lopez  in Glee , lospite delledizione 2013 del

Giffoni Film Festival , la kermesse dedicata al Cinema

per Ragazzi che si terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni

Valle Piana , in provincia di Salerno. Vuoi un spazio

Pubblicitario su SalernoRSS? Offerte per Te!!! Scopri

queste offerte !!! Cos'è GRlab GRlab è unassociazione

che ha come oggetto la promozione e  la divulgazione

delle tecnologie informatiche e della web-tecnology,

quali  strumenti in grado di offrire vantaggi per la

crescita professionale  dellindividuo e il suo inserimento

e/o miglioramento nel mondo dello studio e  del lavoro.

Per questo motivo GR Lab non solo promuove iniziative

 come  seminari, convegni, workshop, master, fiere ed

eventi  idonee a sviluppare e a  far conoscere le attuali

e future tecnologie scientifiche operanti nel settore

informatico, ma mira anche a diffondere software,

applicativi, siti web.
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Home » Comuni » Giffoni Film Festival 2013  Naya

Rivera ospite della kermesse Offri un servizio a

domicilio? Sei un amministratore di Condominio???

Giffoni Film Festival 2013  Naya Rivera ospite della

kermesse Inserito  da SalernoRSS il 8 apr, 2013 in

Comuni | 0 commenti Giffoni Film Festival 2013  Naya

Rivera ospite della kermesse Spettacoli-Eventi  Salerno

| GIFFONI EXPERIENCE si prepara ad accogliere la

star internazionale delle serie TV più desiderata in

assoluto dal mondo dei ragazzi e dei giovani: Naya

Rivera. L´attrice parteciperà al Giffoni Film Festival

2013, la manifestazione per ragazzi ideata e diretta da

Claudio Gubit [...] Vuoi un spazio Pubblicitario su

SalernoRSS? Offerte per Te!!! Scopri queste offerte !!!

Cos'è GRlab GRlab è unassociazione che ha come

oggetto la promozione e  la divulgazione delle

tecnologie informatiche e della web-tecnology, quali

strumenti in grado di offrire vantaggi per la crescita

professionale  dellindividuo e il suo inserimento e/o

miglioramento nel mondo dello studio e  del lavoro. Per

questo motivo GR Lab non solo promuove iniziative 

come  seminari, convegni, workshop, master, fiere ed

eventi  idonee a sviluppare e a  far conoscere le attuali

e future tecnologie scientifiche operanti nel settore

informatico, ma mira anche a diffondere software,

applicativi, siti web.
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del-Giffoni-Film-Festival
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Glee 4, Naya Rivera al Giffoni Film Festival 2013 Dopo

Dianna Agron sarà Naya Rivera , l'interprete di Santana

Lopez in Glee , l'ospite dell'edizione 2013 del Giffoni

Film Festival , la kermesse dedicata al Cinema per

Ragazzi che si terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni Valle

Piana , in provincia di Salerno.  (SerieTivu - 5 ore fa)

Naya Rivera ospite d'onore al Giffoni Film Festival Il

Giffoni Film Festival 2013 si prepara ad ospitare una

star di prim'ordine, ci stiamo riferendo a Naya Rivera .

La giovane attrice americana è stata scelta, tramite un

sondaggio svolto sui vari social network, come ospite

d'onore della manifestazione. Naya è ... (DGmag.it - 5

ore fa) Milano , 8 apr. (TMNews) - E' Naya Rivera ,

l'interprete di Santana Lopez nella serie televisiva

"Glee", il primo superospite annunciato del " Giffoni Film

Festival 2013". La presenza della giovane statunitense,

eletta attraverso i social network della rassegna ...

(TMNews - 5 ore fa) Consiglia questo articolo
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Naya Rivera, la Santana di Glee, al Giffoni Film Festival

2013 aprile 8, 2013 NAYA RIVERA, SANTANA DI

GLEE, OSPITE AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2013  In

tv intepreta Santana Lopez nella serie di successo

<span style="color: Ricevi i nostri contenuti speciali!

Chic o Choc su Facebook Di Cosa Parliamo Il tema di

base del sito è il gossip! Tutto ruota attorno al gossip.

Le notizie di chic o choc riguardano le trasmissioni

televisive come "Uomini e donne", "Amici", "Grande

Fratello" e altri reality shows. I personaggi più discussi

sono i tronisti di "Uomini e donne", i ragazzi di "Amici" e

i protagonisti delle Fictions televisive. Advertising su

Chic o Choc Per la vostra pubblicità su Chic o choc .it

scrivete a redazione@chicochoc.it Sono disponibili

diverse soluzioni:
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Naya Rivera da Glee al Giffoni Film Festival 2013 da

TVBlog.it  8 aprile 2013 alle 8:30 Santana Lopez sbarca

al Giffoni Film Festival 2013: Naya Rivera è la prima

ospite ufficiale della 43a edizione del Festival del

Cinema per Ragazzi che si terrà dal 19 al 28 luglio a

Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Per il

secondo anno consecutivo, dunque, il red carpet del

Festival si prepara ad accogliere una star di  Glee ,

rispolverando così lhashtag #gleeffoni:  lanno scorso

toccò a Dianna Agron, Quinn Fabray nella serie Fox,

questanno sembra proprio che il team del GFF sia

riuscito ad aggiudicarsi uno dei personaggi più amati del

Continua »
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Naya Rivera: la star di Glee tra i super ospiti al Giffoni

2013 Lun, 08/04/2013 - 20:30  rumors   Naya Rivera ©

PR Photos L'attrice è stata scelta direttamente dagli

internauti tramite i social network. Il Giffoni Film Festival

2013 ha già acceso i motori in vista dell'edizione 2013 e

annuncia il suo primo grande ospite. Si tratta della

26enne attrice statunitense Naya Rivera, diventata idolo

dei teenager per il suo ruolo di Santana Lopez nella

serie televisiva Glee . La conferma di questo altissimo

gradimento da parte del pubblico giovanissimo del

Festival di Giffoni arriva dal fatto che tramite i social

network della manifestazione l'artista è stata eletta la

più desiderata in assoluto per la nuova edizione.

Dunque la kermesse ha permesso ai tanti ragazzi e

ragazze che seguono con attenzione i suoi eventi di

influenzare tramite Facebook e Twitter il programma

della nuova edizione che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013

a Giffoni Valle Piana. Naya Rivera, la cui carriera è

iniziata quando aveva solo 4 anni nella sit-com

televisiva The Royal Family, è stata inserita dal 2010 al

2012 nella top 100 delle donne più belle al mondo di

Maxim ed è vincitrice di un Screen Actors Guild e di un

Alma. Al suo attivo la Rivera ha partecipazioni a serie

del piccolo schermo molto famose come Smart Guy,

Baywatch, Willy il principe di Bel Air, Family Matters, 8

Semplici regole e C.S.I. Miami, oltre ovviamente a Glee,

che l'ha definitivamente consacrata come star. Segnala

questo articolo su
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Home » Giffoni Valle Piana » Giffoni Film Festival 2013

Offri un servizio a domicilio? Sei un amministratore di

Condominio??? Giffoni Film Festival 2013 Inserito  da

SalernoRSS il 8 apr, 2013 in Giffoni Valle Piana | 0

commenti Giffoni Fi lm Festival 2013 GIFFONI

EXPERIENCE si prepara ad accogliere la star

internazionale delle serie TV più desiderata in assoluto

dal mondo dei ragazzi e dei giovani: Naya Rivera.

Lattrice parteciperà al Giffoni Film Festival 2013, la

manifestazione per ragazzi ideata e diretta da Claudio

Gubitosi, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2013, a Vuoi un

spazio Pubblicitario su SalernoRSS? Offerte per Te!!!

Scopri queste offerte !!! Cos'è GRlab GRlab è

unassociazione che ha come oggetto la promozione e

la divulgazione delle tecnologie informatiche e della

web-tecnology, quali  strumenti in grado di offrire

vantaggi per la crescita professionale  dellindividuo e il

suo inserimento e/o miglioramento nel mondo dello

studio e  del lavoro. Per questo motivo GR Lab non solo

promuove iniziative  come  seminari, convegni,

workshop, master, fiere ed eventi  idonee a sviluppare e

a  far conoscere le attuali e future tecnologie scientifiche

operanti nel settore  informatico, ma mira anche a

diffondere software, applicativi, siti web.
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Naya Rivera To Visit Italy This Summer! @nayarivera - Naya

Rivera - Zimbio
 
Info sul contenuto

Sentiment Neutro

Visibilità Alta

Tipo fonte WEB

Engagement 0

Link http://www.zimbio.com/Naya+Rivera/ar
ticles/aQ2qHVBpjLo/Naya+Rivera+Visi
t+Italy+Summer+nayarivera

WebLive ID 40697

| From teeninfonet.com . . . Glee star Naya Rivera is

attending the Al Giffoni Film Festival in Italy July 19-

28th! She will be supporting the GLAAD and Stand Up

To Cancer foundations! Also, Glee is BACK this week

on Thursday with the final 5 episodes of the season!

Check out the promo here! Unfortunately, Cory Monteith

will not be all 5 episodes due to him recently checking

himself into Rehab for substance abuse. The last five

episodes wont be the same without him! We re wishing

him a safe recovery!

martedì 9 aprile 2013

Pag. 66 di  7575

martedì 9 aprile 2013

Pag. 66 di  7575

http://www.zimbio.com/Naya+Rivera/articles/aQ2qHVBpjLo/Naya+Rivera+Visit+Italy+Summer+nayarivera


Fonte: napoli.repubblica.it

 
09 aprile 2013 - 42° GFF EXPERIENCE

Vai all'articolo originale
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Naya Rivera prima star del Giffoni Film Festival

PUBBLICITÀ I diritti delle immagini e dei testi sono

riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione

con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica
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Cinema, Naya Rivera ospite del "Giffoni Film Festival"

Milano, 8 apr. (TMNews) - E' Naya Rivera, l'interprete di

Santana Lopez nella serie televisiva "Glee", il primo

superospite annunciato del "Giffoni Film Festival 2013".

La presenza della giovane statunitense, eletta

attraverso i social network della rassegna l'artista più

desiderata in assoluto per la nuova edizione e per il

"Giffoni ... Tiscali.Notizie - 11 ore fa
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Naya Rivera ospite donore al Giffoni Film Festival

Lattrice di Glee è lattesissima super ospite di

questanno... L'attrice di Glee è l'attesissima super ospite

di quest'anno blog dgmag.it Tornano Rossi e il

divertimento Lorenzo già nel mirino di Vale Tornano

Rossi e il divertimento Lorenzo già nel mirino di Vale Il

pesarese ha dato spettacolo e dimostrato che può

ancora lottare per la vittoria. Serve migliorare la

qualifica per stare vicini al compagno di squadra che ha

corso una gara di grande solidità tecnica e mentale

gazzet ta. i t  Copyr ight  Copyr ight  2004 -  RCS

MediaGroup Tag Varese - Lo showman italiano porta il

suo grande spettacolo mercoledì 8 maggio, al teatro di

Piazza Repubblica accompagnato dalla sua Orchestra

Italiana locale www3.varesenews.it Cinema: Star Trek,

'phaser' di Kirk all'asta per 231. 000 dlr (AGI) -

Washington, 8 apr. - Asta record a Los Angeles per gli

appassionati della leggendaria serie tv Star Trek: il

'phaser', sorta di pistola multifunzione, originale usato

dal capitano Kirk, e' stata battuta alla cifra record di

231.000 dollari (178.000 euro) dalla casa d'aste 'Julien's

Auctions'. agi Copyright Copyright: (C) AGI S.p.A.,

http://www.agi.it Tag Streep è Iron Lady': 'Donne al

potere? Passi avanti anche grazie a lei'' rss + Dettagli -

Dettagli Fonte Adnkronos - PrimaPagina Copyright Ign -

Testata giornalistica registrata - Registrazione numero

478 del 7 dicembre 2004 presso il Tribunale di Roma -

Direttore responsabile Giuseppe Pasquale Marra Tag

La MotoGP 2013 parte in Qatar e le Yamaha danno

subito spettacolo. unionesarda.it Il mondo dello

spettacolo al centro dei personaggi disegnati dallattrice

comica. Lei è Flavinia, una presentatrice che viene

dallintrattenimento pomeridiano e che si ritrova a

condurre, pur non essendo adatta, un programa sul

canale 8. locale iltempo.it Lo spettacolo di Youssef può

continuare Una puntata della seconda stagione di El

Bernameg, nella quale Bassem Youssef ironizza sulla

possibile chiusura del suo show. (YouTube) Un giudice

ha salvato dalla chiusura il programma televisivo di

Bassem Youssef, il comico più famoso dell'Egitto. Come

scrive Al Ahram , il 6 aprile un tribunale amministrativo

ha respinto l'azione legale intentata da un avvocato dei

Fratelli musulmani, che chiedeva la sospensione del

noto show El Bernameg perché i suoi contenuti

sarebbero "inaccettabili". Youssef era tornato in onda la

sera prima, dopo essere stato rilasciato su cauzione.

internazionale.it
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Glee Italia: Rumour Has It #14 - Voli, feste e partite

Ufficiale: Naya Rivera ospite della 43° edizione del

Giffoni Film Festival Altra anticipazione dalla 4x06 -

"Glease": Finn e la coach Sue 4x18 - "Shooting Star":

rilasciate tutte le canzoni che saranno eseguite

nell'episodio Un nuovo personaggio si unirà alla famiglia

di Glee Totorecensione 4x17 - "Guilty Pleasures":

piaceri peccaminosi, poca competizione, e voglia di

svolte. Appuntamenti Gleek della Settimana - da lunedì

8 a domenica 14 aprile 2013 Quale dovrebbe essere il

prossimo passo dei diplomandi del McKinley? Rilasciata

la trama della puntata 4x18 - "Shooting Star" Rilasciato

uno sneak peek della 4x18 - "Shooting Star" Ecco come

reagirà Glee per l'assenza di Finn Hudson Cosa

dobbiamo aspettarci dalla 4x19 - "Sweet Dreams"?

Nuovo promo per i 5 episodi finali di Glee Ultime foto

spoiler direttamente dal set di Glee Una cicogna in

arrivo per Heather Morris Due star di Glee riapprodano

ai GLAAD Media Awards 2013 Quattro nuovissimi

spoiler sulla 4x21 - "Wonder-ful" Q&A di Ryan Muprhy:

spoiler sui prossimi episodi Rilasciati il titolo e qualche

spoiler sul la 4x21 Rilasciat i  nuovi spoi ler sul

ventunesimo episodio, "Wonder-ful" Un'altra Teen Mom

in arrivo a Glee? 4x19 - "Sweet Dreams": rilasciate le

prime immagini promozionali Rivelati titolo e copertina

del nuovo libro di Chris Colfer Jonathan Groff

protagonista del nuovo film "C.O.G." Rivelata una nuova

canzone della puntata 4x16 - "Feud" Rilasciato il promo

della 4x18 - "Shooting Star" 4x20 - "Lights Out":

Rilasciate nuove foto spoiler dal set Spoiler Song

dell'episodio 4x20 - "Lights Out"
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Cinema: Naya Rivera da 'Glee' al Giffoni Film Festival 8

Aprile 2013 12:43:16 adnkronos.com + Roma, 8 apr.

(Adnkronos) - E' Naya Rivera, l'amatissima star di Glee,

il primo superospite annunciato del Giffoni Film Festival

2013. La Rivera e' stata eletta dai social network della

manifestazione l'artista piu' desiderata in assoluto per la

nuova edizione e il Giffoni Experience, mettendo a

segno questo importante risultato, si dimostra l'unico

caso in assoluto di festival che condivide le sue scelte di

programma con la sua vivacissima community (tra i

primi 10 al Mondo per numero di fan su Facebook e al

13° posto a livello globale per follower su Twitter tra i

festival di cinema). I l  Giffoni Film Festival, la

manifestazione per ragazzi ideata e diretta da Claudio

Gubitosi, che si terra' dal 19 al 28 luglio 2013, a Giffoni

Valle Piana, dopo il successo ottenuto nella scorsa

edizione da Dianna Agron, si prepara cosi' ad

accogliere un'altra superstar internazionale di 'Glee',

una delle serie TV piu' osannate dai ragazzi di tutto il

mondo. Naya Rivera e' vincitrice di un Screen Actors

Guild e un Alma ed e' stata inserita nel 2010, nel 211 e

nel 2012 nella top 100 delle donne piu' belle al mondo

secondo la rivista ''Maxim''. La sua carriera di attrice e'

iniziata a soli 4 anni, quando e' stata scelta per

interpretare Hilary Winston nella sit-com televisiva The

Royal Family, prodotta da Eddie Murphy. Naya ha

alternato varie partecipazioni in tv series molto popolari

come Smart Guy, Baywatch, Willy il principe di Bel Air,

Family Matters, 8 Semplici regole e C.S.I. Miami, ma il

successo internazionale arriva grazie alla serie Glee,

dove interpreta il ruolo di Santana Lopez, la sexy

cheerleader del team Cheerios del liceo William

McKinley. L'attrice ha ammesso di ammirare il talento di

Ryan Murphy, produttore esecutivo della serie, ed e'

questo uno dei motivi che l'ha spinta a presentarsi alle

audizioni. Naya e' sostenitrice di fondazioni di

beneficenza quali la Glaad, la Stand up to Cancer ed

altre associazioni per la difesa dei diritti delle donne.
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+soli+4+anni%2C+quando+e%27+stata+scelta+per+int

e r p r e t a r e + H i l a r y + W i n s t o n + n e l l a + s i t -

com+televisiva+The+Royal+Family%2C+prodotta+da+E

ddie+Murphy.+Naya+ha+alternato+varie+partecipazioni

+in+tv+series+molto+popolari+come+Smart+Guy%2C+
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Baywatch%2C+Willy+il+principe+di+Bel+Air%2C+Famil

y+Matters%2C+8+Semplici+regole+e+C.S.I.+Miami%2

C+ma+il+successo+internazionale+arriva+grazie+alla+s

erie+Glee%2C+dove+interpreta+il+ruolo+di+Santana+L

opez%2C+la+sexy+cheerleader+del+team+Cheerios+d

el+liceo+William+McKinley.+L%27attrice+ha+ammesso

+di+ammirare+il+talento+di+Ryan+Murphy%2C+produtt

ore+esecutivo+della+serie%2C+ed+e%27+questo+uno

+dei+motivi+che+l%27ha+spinta+a+presentarsi+alle+a

udizioni.+Naya+e%27+sostenitrice+di+fondazioni+di+be

neficenza+quali+la+Glaad%2C+la+Stand+up+to+Cance

r+ed+altre+associazioni+per+la+difesa+dei+diritti+delle

+donne.
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Vai all'articolo originale

Naya Rivera ospite del Giffoni Film Festival | Tutte le news sul

cinema: trailer, film in uscita, 
 
Info sul contenuto

Sentiment Neutro

Visibilità Alta

Tipo fonte WEB

Engagement 2

Link http://cinema.lospettacolo.it/2013/04/0
8/naya-rivera-glee-ospite-giffoni-film-
festival-2013-19-28-luglio/

WebLive ID 40704

Naya Rivera ospite del Giffoni Film Festival Linterprete

di Santana Lopez di Glee arriva in Italia a luglio  Email

 Stampa  Newsletter Naya Rivera nella serie tv "Glee" E

Naya Rivera, linterprete di Santana Lopez nella serie

televisiva Glee, il primo superospite annunciato del

Giffoni Film Festival 2013. La presenza della giovane

statunitense, eletta attraverso i social network della

rassegna lartista più desiderata in assoluto per la nuova

edizione e per il Giffoni Experience, dimostra quanto il

festival tenga conto della sua community nelle scelte del

programma. Lattrice sarà quindi in Italia in occasione

della rassegna del cinema per ragazzi in programma dal

19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di

Salerno. Dopo aver accolto lanno scorso Dianna Agron,

il Giffoni si prepara così a ospitare unaltra star di Glee,

una delle serie tv maggiormente apprezzate dai ragazzi

di tutto il mondo. Naya Rivera ha vinto lo Screen Actors

Guild Awards, uno dei premi che precedono e

anticipano le tendenze per gli Academy Awards e

l'Alma, riservato ai performer latino-americani. Inoltre

dal 2010 al 2012 la Rivera ha presenziato nella top 100

delle donne più belle al mondo della rivista Maxim.

LoSpettacolo.it, tutte le news sul mondo del cinema e

della televisione, con una guida completa a film e

programmi, lo sport in tv, stasera in tv. LoSpettacolo.it
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Fonte: attual.it
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Vai all'articolo originale

Cinema: Naya Rivera da 'Glee' al Giffoni Film Festival | le ultime

notizie
 
Info sul contenuto

Sentiment Neutro

Visibilità Medio bassa

Tipo fonte WEB

Engagement 0

Link http://attual.it/notizie/cinema-naya-
rivera-da-glee-al-giffoni-film-festival

WebLive ID 40707

Cinema: Naya Rivera da 'Glee' al Giffoni Film Festival

Roma, 8 apr.  (Adnkronos) -  E'  Naya Rivera,

l 'amatissima star di Glee, i l  primo superospite

annunciato del Giffoni Film Festival 2013. La Rivera e'

stata eletta dai social network della manifestazione

l'artista piu' desiderata in assoluto per la nuova edizione

e il Giffoni Experience, mettendo a segno questo

importante risultato, si dimostra l'unico caso in assoluto

di festival che condivide le sue scelte di programma con

la sua vivacissima community (tra i primi 10 al Mondo

per numero di fan su Facebook e al 13° posto a livello

globale...  continua a leggere...
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Naya Rivera da Glee al Giffoni - Libero Gossip
 
Info sul contenuto

Sentiment Neutro

Visibilità Elevata

Tipo fonte WEB

Engagement 0

Link http://gossip.libero.it/focus/25206303/n
aya-rivera-da-glee-al-giffoni/naya-
rivera/?type=

WebLive ID 40708

Giffoni 2013, ci sarà anche Naya Rivera La seconda per

il superospite straniero che parteciperà alla kermesse

dal 19 al 28 luglio: si tratta di Naya Rivera, star TV della

serie "Glee", popolarissima tra i giovani e non. L'attrice

? cantante, classe 87, nella top 100 delle donne più

belle ... TGCom24 - 5 ore fa
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