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Bosch: ecco il primo trailer della serie...
Ecco un primo trailer della serie originale prodotta e trasmessa da...
leggilo su telefilm-central.org»

Save the date: Wedding Update
a Napoli
HO SENTITO DIRE Lunedì 03 Novembre 2014 alle 17:01 via STYLE.IT

Parte la seconda edizione di
Wedding Update, una
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convention dedicata
all’aggiornamento per gli addetti al settore
wedding. Appuntamento per sabato 8
settembre presso la Città della Scienza a
Napoli: save the date.
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Articoli correlati
Save the date: Wedding Now a Torino
Oggi vanno molto di moda i matrimoni
green: ma come se ne organizza uno? A
rispondere ci pensa Wedding Now, la
fiera per gli sposi che quest’edizione
ha proprio come tema le nozze
ecosostenibili. L’appuntamento è per questo weekend a
Villa Sassi a Torino: save the date!
Pubblicato in gossip il 2014-11-17 12:56:19

Gli attimi rubati di un matrimonio: il wedding
reportage
Esistono le foto in posa e gli scatti
rubati: due modi di raccontare la stessa
storia. Il wedding reportage consiste in
quest’ultimo, il fotografo si fa autore
di un racconto in cui i protagonisti
sono spontanei e inconsapevoli. Vediamolo più da
vicino.
Pubblicato in gossip il 2014-11-15 06:46:09

Isis: nell’ultimo video
ripresi due francesi ed
un gallese
Claudia Koll sul suo
passato: Pensavo solo ai
soldi e alla fama...
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