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Quattro matrimoni
fa tappa a Molfetta
10 Gennaio 2016
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE
Bari, scontro in
tangenziale: 19enne
muore carbonizzato sotto
la moto ...

Ascolta

aa

a

di Mariangela Pollonio
La Puglia, scelta spesso come location per matrimoni, diventa anche scenograﬁa

Supersano, 6 bocciati alla
scuola media: scoppia il
caos, preside chia...
Francavilla, morde la
focaccia e ci trova dentro
uno scarafaggio

ideale per un reality targato Fox a cui partecipano solo donne in abito bianco. Quattro
spose, un contest e quattro matrimoni tra cui scegliere il migliore. Premio in palio un
viaggio di nozze. In prima visione assoluta torna la terza stagione del reality show
Quattro matrimoni in Italia con la regia di Giacomo Frignani.
Ad ospitare il ricevimento di una delle coppie protagoniste dell’episodio di domani,
lunedì 11 gennaio, in onda alle ore 22 su FoxLife, canale 114 di Sky, sarà Molfetta.
Abiti vaporosi e scintillanti. Organza, tulle e tanti ﬁori. Lo scenario sembra idilliaco, ma
in realtà si vedranno tutti i retroscena di cosa accade quando quattro spose
agguerrite decidono di sﬁdarsi scegliendo come campo di battaglia il giorno più bello
della loro vita.
L'articolo completo sull'edizione odierna della Gazzetta.
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