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Fabio Colloricchio racconta il bacio a Ragusa di Teresa Cilia 
 

E come sapete benissimo giovedi’ si è registrata una nuova puntata della trasmissione Uomini e 

donne di Maria de Filippi. Se non sapete cosa è successo non vi vogliamo rovinare la sorpresa, 

per chi invece vuole sapere…( Rileggete le ultimissime Anticipazioni di Uomini e donne) ma 

andiamo oltre…intanto. Fatto sta che ( non leggete oltre , se lo fate è a vostro discapito ) il 

corteggiatore Fabio Colloricchio, che ultimamente era un po’ sceso in basso nel gradimento della 

tronista, ha deciso di fare un’improvvisata alla tronista stessa ed è andato a Ragusa dove abita 

appunto Teresa Cilia che ha gradito veramente moltissimo questa improvvisata del corteggiatore 

argentino e a quanto pare c’e’ scappato un bacio appassionato, almeno questo ci dicono le 

anticipazioni di Uomini e donne. Oltretutto apprendiamo che l’altro corteggiatore ossia Salvatore di 

Carlo abbia veramente masticato amaro alla vista di questo bacio. Ma non solo c’e’ molto di piu’ 

infatti Fabio Colloricchio molto soddisfatto di come sono andate le cose, è andato nella sua pagina 

facebook e ha lasciato questo messaggio alle sue tantissime fans. 

 

 

 

Leggi tutto il resto su Fabio Colloricchio da facebook racconta il bacio a Teresa | Il Blog di Uomini e 

Donne 
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Manfredi Ferlicchia Annuncia verità su Fabio Colloricchio 
 

 

E veniamo adesso a parlarvi dell’ultima dichiarazione di Manfredi Ferlicchia, questa volta però è 

inerente non a Giorgia Lucini ma a tutto il putiferio che è successo a Uomini e donne . Facciamo 

un breve riassunto perchè qui veramente rischiamo di perderci tutte quante. Manfredi Ferlicchia 

dopo la storia con Giorgia Lucini finita a Temptation Island si è per un pò di tempo visto con la 

tentatrice di Temptation Veronica Valà , che ricorderete tentava in trasmissione Cristian Gallella. 

Veronica lasciata da Manfredi è ritornata in televisione facendo delle rivelazioni abbastanza 

compromettenti per quanto riguarda sia lui, ma sopratutto Manfredi Ferlicchia. Secondo Veronica 

Valà infatti fra Fabio Colloricchio e l’agente di Manfredi ci sarebbe una sorta di accordo in base al 

quale quest’ultimo ( de Falco) darebbe al corteggiatore di Teresa Cilia delle dritte su come 

comportarsi in trasmissione…in cambio di serate da fare con lui. Se non abbiamo capito male 

Veronica Valà ha anche accusato Manfredi Ferlicchia di prenderci qualche euro anche lui da tutto 

questo rigirio…Manfredi ha negato tutto in trasmissione, ma ha fatto chiaramente capire in questi 

messaggi su instagram che ancora non si è tolto tutti i sassolini dalla scarpa e promette rivelazione 

che intuiamo essere abbastanza inquietanti, cosa avrà da dire Manfredi Ferlicchia? Leggetevi 

intanto i suoi messaggi social a cui ci stiamo riferendo 

 

Leggi tutto il resto su Manfredi Ferlicchia annuncia verità scottanti su Fabio Colloricchio | Il Blog di 

Uomini e Donne 
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Manfredi Ferlicchia sicuro che Giorgia Lucini sia ancora innamorato di lui 
 

Oggettivamente vi dovevamo qualcosa ed in particolare l’intervista a Manfredi Ferlicchia realizzata 

da Giada di Micheli a Non succederà piu’ di Radio Manà. Vi chiediamo scusa noi , ma questa 

settimana ne sono successe veramente tante che ci eravamo dimenticate di questa intervista della 

settimana scorsa. Rimediamo subito Ovviamente Manfredi Ferlicchia ha parlato un po’ di tutto in 

generale , ma nel particolare della fine della sua storia con Giorgia Lucini svelando particolare che 

al momento sono abbastanza unici, ossia ha detto di avere perso 8 kg dopo la fine della storia con 

Giorgia. Ha svelato che la ex tronista ha chiesto svariate volte di fare la pace, ma lui per orgoglio 

l’ha sempre rifiutata. Ma la dichiarazione più bella è che Manfredi Ferlicchia è convinto che Giorgia 

Lucini sia ancora innamorata di lui e che in realtà stia insieme a Andrea Damante tanto per andare 

avanti. Beh che dobbiamo dirvi? Noi in parte il dubbio che il fuoco arda ancora in questa coppia 

l’abbiamo sempre pensato…voi no? Vi lasciamo anche in allegato il video da Youtube dove 

Manfredi Ferlicchia dice queste cos 

 

Leggi tutto il resto su Manfredi Ferlicchia :”Giorgia è ancora innamorata di me” | Il Blog di Uomini e 

Donne 
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Anticipazioni Uomini e donne registrate il 25-11-14 
 

E veniamo alle anticipazioni di Uomini e donne del trono Classico appena registrate del 25-11-14 

del trono di Teresa Cilia, Jonas Berami e Andrea Cerioli. Varie esterne per la tronista e qualche 

segnalazione di troppo, in particolare per Teresa Cilia c’e’ una segnalazione sul web di una foto di 

Vincenzo Lucignano in atteggiamenti intimi con la sua ex, lui si giustifica, Teresa Cilia non gli 

crede, il corteggiatore Mattia prova a giustificarlo dicendo che con la sua ex si è lasciato circa due 

mesi fa. Poi Teresa Cilia vola a Udine a trovare la madre di Fabio Colloricchio come detto nella 

precedente puntata. Ma va anche a trovare Salvatore di Carlo che è malato in alberto e anche qui 

ci sono veramente tante coccole e abbracci. Ma non solo poi il siciliano fa anche uno scherzo alla 

tronista per farle capire cosa prova quando lei bacia tutti. Ma non finisce qui si passa agli altri troni. 

Mentre accade tutto questo Andrea Cerioli è stato ad incontrare la madre di Sharon Bergonzi a 

Formicola per conoscere meglio la figlia e anche qui non mancano le carinerie…come non 

mancano nell’esterna fra Jonas Berami e Rama Lila Giustini con il tronista di Uomini e donne che è 

andato a trovare Rama Lila a casa sua. E questa volta è la corteggiatrice Noemi che la prende 

veramente molto male. 

 

Leggi tutto il resto su Anticipazioni Uomini e donne 25-11-14. Teresa vola Udine da Fabio | Il Blog 

di Uomini e Donne 
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Alessia Cammarota incinta o non incinta? 
 

E adesso torniamo ad occuparci della stupenda corteggiatrice di Uomini e donne Alessia 

Cammarota, insomma saprete sicuramente che dalla scorsa settimana a causa delle dichiarazioni 

del direttore di VIP la domanda che aleggia fra noi Uomini e donne mod DOC è ma Alessia 

Cammarota è o non è incinta? A quanto riporta il direttore di VIP ovviamente si, ricordiamo 

brevemente che VIP era in accordi economici per svelare mediante intervista la gravidanza di 

Alessia Cammarota, ma l’intervista non è stata fatta in quanto la coppia avrebbe preso accordi 

televisivi che hanno fatto decadere la prima ipotesi. (Rileggi il direttore di VIP svela che Alessia 

Cammarota ) è incinta.   Ma non finisce qui ovviamente noi tutte ci aspettavamo di sentire a questo 

punto una dichiarazione congiunta di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri che smentissero o 

affermassero la notizia, dichiarazioni che la momento non sono giunte , ne in un senso e 

nemmeno nell’altro senso. Alla fine le amministratrice della pagina di Alessia Cammarota 

subissate dalle domande si sono viste costrette a dire la loro con questa dichiarazione che di fatto 

non dice nulla se non una richiesta esplicita di aspettare 

 

Leggi tutto il resto su Alessia Cammarota incinta? Arrivano altre conferme | Il Blog di Uomini e 

Donne 
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Scrive Noemi Piarulli al suo Jonas Berami 
 

 

E ora torniamo ad occuparci di Noemi Piarulli o meglio torniamo ad occuparci del trono di Jonas 

Berami che ha due corteggiatrici di punta una è ovviamente Rama Lila Giustini e l’altra è Noemi 

Piarulli, che insomma è riuscita a imporsi quasi  fin da subito all’attenzione del tronista spagnolo. 

Oggettivamente Noemi Piarulli è molto bella, molto determinata, ma sopratutto esteticamente 

sembra incontrare i gusti del tronista Jonas Berami. Ma c’e’ anche di piu’ infatti nelle prossime 

puntate…E se non volete sapere non leggete oltre come vi diciamo sempre :), vedremo che il 

tronista dirà quasi esplicitamente che la sua corteggiatrice preferita è proprio lei Noemi Piarulli e 

insomma vedremo che ovviamente Rama Lila Giustini non la prenderà esattamente bene. 

Vedremo come evolverà la situazione, ma forse è proprio per questo che direttamente da facebook 

Noemi Piarulli scrive a Jonas Beami “Stringiti forte su di me, cosi’ non ho paura mai….” Insomma a 

quanto pare anche per lei sta nascendo un sentimento forte, molto forte.. 

 

Leggi tutto il resto su Noemi Piarulli su facebook a Jonas :”Stringimi forte” | Il Blog di Uomini e 

Donne 
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Chiara Giorgianni annuncia chela scelta di Teresa Cilia è 
 

Articolo dedicato a Chiara Giorgianni che abbiamo conosciuta al grande fratello e ultimamente alla 

trasmissione Temptation Island e che viene intervistata dalla rivista VIP.Al grande fratello edizione 

dodici era stata sedotta e abbandonata da Amedeo Aterrano . Un flirt platonico, fatto di giochi e 

sguardi che ha rinnegato al momento in cui la fidanzata Natalie gli ha presentato il conto. Chiara 

Giorgianni oggi però è cresciuta, si sente una donna più compiuta. E se quell’inciucio le era 

costato l’eliminazione dalla casa di Cinecittà oggi in fatto di uomini, sa bene cosa vuole “secondo 

me la regola è sempre la stessa, quella più antica: l’uomo è il calciatore e la donna è la preda” 

nonostante quest’idea Chiara Giorgianni hanno il suo bagaglio di esperienze televisive un altro 

reality ossia Temptation Island gioco in cui insieme ad altre ragazze ha rivestito il ruolo di tentatrice 

delle coppie che si erano messi in gioco. Ed è stato anche tra le efficaci. A Temptation Island non 

ci sei sembrata tanto preda. Durante e dopo il programma sei  stata molto criticata da telespettatori 

e fan perché ritenuta responsabile della rottura tra Andrea Pietroni e Vittoria Maganini “Precisiamo 

subito una cosa nel corso del programma tra me e Andrea non è successo nulla. A me lui è 

piaciuto subito. È proprio il tipo che mi attrae. Passavamo sempre molto tempo assieme, 

giocavamo, ci prendevamo in giro, senza mai andare oltre. Un giorno ci hanno fatto uno scherzo e 

credevamo di non essere ripresi dalle telecamere. Così a un certo punto ci siamo avvicinati un 

poco più del normale, diciamo che abbiamo superato la cosiddetta distanza di sicurezza e con un 

gioco di montaggio si lasciava intendere che potesse essere accaduto chissà cosa… “ Però per tali 

atteggiamenti, Andrea e Vittoria si sono lasciati 

 

Leggi tutto il resto su Chiara Giorgianni amica di Teresa Cilia svela che la scelta è… | Il Blog di 

Uomini e Donne 
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Anticipazioni il Segreto della settimana 
 

Lunedi 1 dicembre. Sebastian se la prende con Francisca e la minaccia con una pistola , mentre 

lei comprende che è in affare con dei personaggi loschi che in questo momento la mantengono in 

stato di sequestro. Martedi’ 2 dicembre. Tutti a Ponte Veijo sono propensi a credere che il vero 

aggressore di Maria sia Lazzaro. Mentre Tristan ( Alex Gadea) vorrebbe che Raiumundu vuotasse 

il sacco e raccontasse tutta la verità- Mercoledì 3 dicembre. Hippolito formula la grande proposta a 

Quintina ovviamente di matrimonio, mentre Raimundu ha paura di non essere in grado di salvare 

ne Sebastian e nemmeno donna Francisca, non capendo e non sapendo in questo che invece lei è 

una sua complice Giovediì 4 settembre. Si comincia con Candela che si dimostra sempre più 

preoccupata per le condizioni di Pia. Mentre la preoccupazione di Dolores è che Mauricio possa 

tornare a essere di nuovo il sindaco di Puente Viejo. Venerdì 5 dicembre. Francisca è prigioniera di 

donna Ayala e di Sebastian, il quale dice di volere uccidere Tistan e di tutto questo finimondo 

Tristan si sente responsabile di quanto sta accadendo 

 

Leggi tutto il resto su Anticipazioni il Segreto da 01 al 05 dicembre. Tristan in pericolo | Il Blog di 

Uomini e Donne 
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