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>>> Clicca Qui <<<
Fedez cacciato da un casinò, ecco cosa è successo. Fedez cacciato da un casinò? Tutto vero ma la
ragione per cui questo è avvenuta è tutta da scoprire e la racconta lo stesso artista all'interna del suo

famoso podcast Muschio Selvaggio. Ecco come sono andati i fatti.Leggi tutto. Sullo stesso argomento.
Guendalina Tavassi in ospedale con volto fasciato: “Non spaventatevi.” Spiega cosa è successo 14 Feb
Cosa è successo tra Emma e Elodie? “Non si sono nemmeno rivolte la parola”, il retroscena del dietro
le quinte del Festival di Sanremo 15 Feb Esposto contro Fedez e Rosa Chemical: Pro Vita & Famiglia

https://gaminghouse.info/gspin-it
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a Cusano Italia Tv 21 Feb Lol 3 day a Roma, ma Fedez non c’è: l’assenza diventa un caso 2 Mar. Segui
Tag24 anche sui social. Fedez cacciato da un casinò . La notizia sta facendo il giro della rete e,

bisogna ammetterlo, in un modo o un altro, fa gioco all’artista che fa parlare di sé quando lavora per la
musica o per la televisione ma anche per una buona dose di gossip. Ci sono state occasioni serie,
come quella della malattia o della confessione della paura di morire, ma anche dissidi minori che

probabilmente non avevano la rilevanza nazionale che è stata data. Magia di un ragazzo che attira su di
sé le luci della ribalta in modo naturale. L’ultima occasione, dicevamo, è legata a tappeti verdi e roulette.
Vediamo cosa è successo. Fedez cacciato da un casinò, i fatti. Questa nuova disavventura di Fedez è
avvenuta negli Stati Uniti. Il cantante, produttore e giurato di X Factor (dove i litigi non mancano) nonché

conduttore di LOL e marito di Chiara Ferragni, è entrato nella struttura chiaramente con l’intento di
barare. Lo ha confessato lui stesso in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio“. Così ha

riportato la cronaca il blog di settore La Tana del Cobra: “Il rapper, durante una puntata del podcast
“Muschio Selvaggio”, ha ammesso di aver provato, in compagnia dell’amico e collega Luis Sal, del

giocatore professionista di poker Dario Sammartino e del campione italiano di memoria Andrea Muzii ,
a scoprire quanto ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprire che i quattro stavano barando e

capire quali provvedimenti avrebbero preso.” 
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