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Fisico perfetto lavoro foto di Ferilli su social metterebbero a tacere voci...
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27 giugno 2017″Pronti per un nuovo lavoro. Si va a studiare…”. Così Sabrina Ferilli –

26 giugno 2017

Rilancio Lega al Nord, Forza Italia
al traino: dal caso Genova...
12 giugno 2017

Corte Ue, gestori Pirate Bay
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qualche ora fa – posta su twitter e Facebook. Con tanto di penna, occhiali rossi e
quello che appare essere un copione, l’amata attrice romana sembrerebbe smentire
definitivamente la presunta gravidanza che da mesi tiene banco sui maggiori
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Da mesi non si parla d’altro: l’attrice è incinta oppure no? I
rotocalchi rosa – puntualmente – rilanciano la notizia: basta una
foto in cui la Sabrina nazionale appare con “un pancino sospetto”.
Gli impegni nuovi e quelli dei mesi passati, le apparizioni in
pubblico con un corpo tutto da invidiare dovrebbero essere
sufficienti a dissipare qualsiasi dubbio
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rotocalchi rosa e non solo.
RACCOMANDATA

#SabrinaFerilli FB
Pronti per un nuovo lavoro.
Si va a studiare… pic.twitter.com/B1YltAM5GN
Cronaca

— Sabrina Ferilli FC (@SFerilliFC) 27 giugno 2017

Nei giorni scorsi la ‘Sabrina nazionale’ si è presentata in pubblico con un vestito molto
aderente in vita che non lasciava trapelare alcuna “pancina sospetta”. Infatti era in
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splendida forma e molto elegante alla cerimonia che si è tenuta a Montecitorio per
l’assegnazione dei premi del Moige: abito nero e scarpe argento-oro. A renderla
ancora più raggiante, il suo sorriso.
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A maggio, la simpatica attrice romana, è stata ospite del programma “Facciamo che
ero io” di Virginia Raffaele, andato in onda su Raidue, mostrando anche in questo caso
un fisico statuario: nessuna rotondità sospetta.
Ferilli nei mesi scorsi ha continuato a lavorare senza alcun problema. Tra i tanti
impegni anche la partecipazione al secondo film del comico tv del momento,
amatissimo dai giovani, Maccio Capotonda: “Omicidio all’italiana”, presentato in
anteprima nazionale il 1° marzo scorso. Pellicola che ha ottenuto la candidatura ai
“Nastri d’argento” alla miglior commedia e dove Sabrina veste il ruolo della

di Fabio Fazio aveva smentito – lo scorso 5 marzo – l’arrivo di un bimbo o una
bimba. Ancora una volta armata di un grande sorriso, rivolgendosi al conduttore
aveva ironizzato: “Alla mia età ci vorrebbe un miracolo!”. Ma – nonostante ciò –
continuano ad alternarsi le voci su una presunta dolce attesa dell’attrice. Già il mese
seguente alla smentita, aprile 2017, la stampa rosa tornava all’attacco parlando
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La stessa Sabrina Ferilli – d’altronde – nel corso di un intervento a “Che tempo che fa”
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presentatrice Donatella Spruzzone che conduce il programma “Chi l’acciso”?.
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ancora di “pancino sospetto” con tanto di foto. Con questo post, le voci dovrebbero
essere messe a tacere, una volta per tutte…Almeno si spera…
[ Fonte articolo: Rai News ]
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