
Bono, la voce degli U2, accompagnato
dalla moglie, è giunto ieri pomeriggio all'
aeroporto di Venezia per le prossime noz-
ze di George Clooney e Amal Alamuddin,
previste per domani nel municipio della
città lagunare, dopo tre giorni di festeggia-
menti. Prima di imbarcarsi sul motoscafo
per andare a Venezia, Bono Vox, vestito di
nero con occhiali da sole, si è fermato con

alcune giovani fans a firmare autografi e per qualche
selfie. Un saluto anche per i fotografi che lo attendeva-
no.

Cinquanta candeline il 30 settembre per Mo-
nica Bellucci e il giorno successivo, primo ot-
tobre, Milly Carlucci ne spegnerà 60. Intanto
domani Loretta Goggi compie 64 anni, e
martedì Giorgio Panariello 54 e Renato Zero
64. Mercoledì Marco Tullio Giordana festeg-
gia 63 anni e Samuele Bersani 44. Giovedì
tocca a Francesca Dellera,58 anni e Romina
Power, 63. Venerdì Carmen Russo festeggia

55 anni, mentre sabato è la volta di Francesco Baccini che
compie 54 anni, Susan Sarandon 68, Antonello Fassari 62.
Domenica il premio Oscar Kate Winslet compie 39 anni.

Ad Alec Baldwin, che in questi giorni è a Ro-
ma per le riprese del thriller fantascientifi-
co “Andron The Black Labyrinth”, prodotto
dalla Ambi di Iervolino e Bacardi, è stato as-
segnato il premio Friend of Italy 2014, che
l'Istituto Capri nel mondo dedica a perso-
nalità dello spettacolo che con il loro talen-
to promuovono la cultura e l'arte italiana.
Nella stessa occasione è stato consegnato

l'Orso alla carriera a Tony Renis, accolto di recente nel
ristretto club degli Oscar, l'Academy of Motion Picture
Arts and Sciences.

Il poeta e scrittore Antonio Veneziani, 86 anni
piacentino di nascita ma romano d’adozione,
si è aggiudicato il Premio alla carriera del con-
corso nazionale di narrativa Vittoriano Esposi-
to, premio per la migliore autrice abruzzese a
Donatella Di Pietrantonio (foto). I due autori
saranno presenti alla cerimonia della 2ª edi-
zione del Premio letterario Città di Celano
“Vittoriano Esposito”, che si terrà oggi dalle 18

all’auditorium Fermi. Tre gli scrittori in corsa: Renzo Paris
con “Il Conte Libertino”, Valeria Luzi, con “Ti odio con tut-
to il cuore” e Francesco Pomponio con “Soave sia il vento” .

Il programma più visto della prima serata di
venerdì è stato “Tale e quale show” su Rai1,
condotto da Carlo Conti e con il comico sul-
monese Gabriele Cirilli che ha imitato Con-
chita Wurst (foto), che, con il 27.76% di share
e 6.091.000 telespettatori si conferma per la
terza settimana il programma più visto del
prime time. Su Canale5, il film “Il Principe -
Un amore impossibile”, ha avuto un seguito

di 2.291.000 telespettatori e l'11.67%. Su Retequattro, re-
cord per “Quarto Grado” che raggiunge il miglior risulta-
to della stagione con 1.797.000 telespettatori (9.03%).

Sarà Roby Facchinetti, tastierista, composi-
tore e voce storica dei Pooh, a presiedere la
commissione di “Area Sanremo” che sele-
zionerà le future promesse della musica
italiana e darà la possibilità a due di loro di
accedere al Festival nella sezioni Giovani.
Dopo l'annuncio della partecipazione di
Mogol, “Area Sanremo” è riuscita a coin-
volgere un altro volto storico della canzone

italiana, completando la commissione di cui fanno
parte anche la cantante Syria e il rapper Dargen D'Ami-
co.

di Rosa Anna Buonomo
◗ PESCARA

Pescara si prepara a vivere un
autunno ricco di musica. So-
no numerosi gli artisti che fa-
ranno tappa con le loro tour-
née in città nelle prossime set-
timane. Una vera maratona
del ritmo quella di novembre,
con una serie di concerti in
grado di soddisfare tutti i gu-
sti.

Si parte con i Dear Jack, la
band rivelazione del talent
“Amici di Maria De Filippi”,
che con l’album di esordio
“Domani è un altro film” ha
dominato la classifica dei di-
schi più venduti in Italia, con-
quistando la certificazione di
doppio disco di platino. Batte-
rista del giovanissimo gruppo
è il pescarese Riccardo Ruiu. I
Dear Jack si esibiranno l’8 no-
vembre al Pala Giovanni Pao-
lo II. L’11 novembre sarà la
volta di “Emma 3.0”, il nuovo
tour della salentina Emma
Marrone. La cantante, dopo il
successo dei sei concerti spe-
ciali della scorsa estate, è
pronta a calcare i palcoscenici
dei palasport d’Italia con la
sua inconfondibile voce graf-
fiante e la sua grinta. L’appun-
tamento pescarese è fissato al
Pala Giovanni Paolo II e si pre-
annuncia un nuovo sold out.
Vecchi e nuovi successi nel

“Tempo reale tour” di France-
sco Renga. L’album, pubblica-
to lo scorso marzo, ha esordito
al primo posto nella classifica
Fimi degli album più venduti e
ha ricevuto la certificazione di
disco d’oro.

Tra le collaborazioni presen-
ti nell’album, quella con Elisa
Toffoli, che ha firmato la hit
“Vivendo adesso”, presentata
da Renga al Festival di Sanre-
mo. “Tempo reale” è il sesto al-
bum in studio da solista dell’ex
voce dei Timoria. Il cantauto-

re, a partire dal 12 ottobre, per-
correrà in lungo e in largo lo
Stivale con la sua tournée. La
data pescarese è in program-
ma al Teatro Massimo il 13 no-
vembre. Il 15 novembre al Pa-
la Giovanni Paolo II arriverà,
invece, il trio delle meraviglie
composto da Niccolò Fabi, Da-
niele Silvestri e Max Gazzè. I
tre cantautori hanno in passa-
to incrociato le loro strade più
di una volta. Quest’anno han-
no deciso di dare vita a un pro-
getto unico, che raccoglie le lo-

ro esperienze, la loro storia e i
loro percorsi. Una collabora-
zione nata quasi per gioco,
con una prima canzone a sei
mani che li ha convinti a fare
sul serio. “Il padrone della fe-
sta”, questo il titolo del disco
in trio, è arrivato nei negozi di
dischi lo scorso 16 settembre,
ma l’avventura discografica
targata Fabi-Silvestri-Gazzè è
iniziata ufficialmente lo scor-
so aprile, con l’uscita del sin-
golo “Life is sweet”. E’ fissato
al 20 novembre l’appuntamen-

to con Biagio Antonacci e il
suo tour L’Amore comporta. Il
cantautore tornerà a esibirsi al
Pala Giovanni Paolo II. Anto-
nacci interpreterà per il pub-
blico di Pescara i successi del
suo disco “L’Amore compor-
ta” e i brani più noti del suo re-
pertorio. Anticipato dal singo-
lo “Ti penso raramente”, il
nuovo album, pubblicato lo
scorso aprile, è stato certifica-
to disco di platino per le oltre
50mila copie vendute.
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L’affresco nella chiesa

◗ SPOLTORE

Tre giorni dedicati alla birra arti-
gianale. Scende oggi il sipario
sull'anteprima del festival della
birra di Spoltore. Spelt - Spolto-
re Beer Festival sta catalizzando
l’attenzione del pubblico, accor-
so numeroso in piazza D’Alben-
zio per assistere alle numerose
iniziative in programma. La ker-
messe, organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con l’associazione
BirrAbruzzo e il contributo della
Camera di Commercio di Pesca-
ra, «nasce dalla convinzione che
la birra artigianale abbia molto
da offrire in termini di intratte-
nimento e movimento turistico
e commerciale.

È un’eccellenza da promuo-
vere, un prodotto su cui il setto-
re enogastronomico tipico
abruzzese sta puntando per af-
frontare l’attuale crisi economi-
ca».

Al centro della rassegna, il bi-
nomio tra birra artigianale e ter-
ritorio. La giornata conclusiva

partirà oggi alle 17. Gli amanti
della birra, intenditori e curiosi
potranno assistere alla prepara-
zione del prodotto in tutte le sue
fasi durante la dimostrazione di
maestri birrai. Alle 18 è, in car-
tellone la presentazione del pro-
getto di un birrificio artigianale
ideato dagli studenti dell’istitu-
to di istruzione superiore
“Volta” di Pescara. Alle 18,30
spazio al laboratorio di produ-
zione della birra artigianale
dell’istituto agrario di Alanno
“Cuppari”. Si proseguirà alle
19,30 con un breve corso forma-
tivo e degustazione curato da
Marco Leardi dell’omonimo bir-
rificio. Alle 20,30 ci sarà lo show
cooking a cura della scuola di
cucina ReD. Gran finale, a parti-
re dalle 22, con la musica dal vi-
vo in compagnia della Piccola
Orchestra Underground. Que-
sta anteprima di tre giorni anti-
cipa la rassegna vera e propria,
alla sua prima edizione, in pro-
gramma per l’estate del 2015.

Rosa Anna Buonomo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giudice con Mogol, Syria e Dargen

Facchinetti ad Area Sanremo

PESCARA

L'ALTROCINEMA
Pescara, viale G. D'Annunzio 102 -
 085/64400

FILM PER ADULTI
ore 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.45

CITYPLEX MASSIMO
Pescara, via Caduta del Forte 15 -
 085/4212225

LUCY
ore 16.40, 18.30, 20.20, 22.10

PASOLINI
ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00

UN RAGAZZO D'ORO
ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

JIMI - ALL IS BY MY SIDE
ore 17.40, 20.00, 22.20

CITYPLEX S. ANDREA
Pescara, via Perugia 14 -  085/4215797
LA NOSTRA TERRA
ore 16.30, 18.30, 20.30

CIRCUS
Pescara, via Lanciano 11 -  085/4429109
ANIME NERE
ore 16.30, 18.30, 20.30

THE SPACE CINEMA
Montesilvano, via Alberto D'Andrea 1 -
 892111
LA PREDA PERFETTA
ore 17.30, 20.00

L'APE MAIA - IL FILM
ore 15.30

PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO
ore 16.00, 17.55

LIBERACI DAL MALE
ore 19.50, 22.30

BASTARDI IN DIVISA
ore 16.15, 18.30, 20.45, 23.00

COLPA DELLE STELLE

ore 16.10, 18.55

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 21.35

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 16.00, 18.20, 20.40

LUCY
ore 23.00

POSH
ore 16.00, 18.20, 20.40, 23.00

LA BUCA
ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

TARTARUGHE NINJA
ore 16.30, 18.45, 21.30

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 15.30, 17.40, 19.45

UN RAGAZZO D'ORO
ore 22.00

WINX CLUB - IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 15.45, 17.35

I MERCENARI - THE EXPENDABLES
ore 19.35, 22.20

BARBIE E IL REGNO SEGRETO
ore 16.20, 18.20

ARCA
Spoltore, via Fellini 2 -  085/4151523
L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 15.50, 18.00, 20.10

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 22.30

LA BUCA
ore 16.10, 18.20, 20.50, 22.55

POSH
ore 16.30, 18.40, 21.00, 23.10

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 16.20, 18.30

LA PREDA PERFETTA
ore 20.45, 23.00

LUCY
ore 16.20, 17.20, 18.30, 20.00, 21.10, 22.00, 23.05

WINX CLUB - IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 16.10

COLPA DELLE STELLE
ore 18.10, 20.50

UN RAGAZZO D'ORO
ore 15.45, 17.50, 20.20, 22.20

SEX TAPE: FINITI IN RETE

ore 16.00, 18.15, 20.45, 22.45

L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.40, 18.40

JIMI - ALL IS BY MY SIDE
ore 20.40, 23.00

TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 16.50, 18.10, 20.30, 22.40

RESTA ANCHE DOMANI
ore 18.50, 21.15

CHIETI
MOVIELANDCINEMA CHIETI
Chieti, via Tirino -  0871/540039
L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.30

LUCY
ore 16.40, 18.10, 18.40, 20.10, 20.50, 22.10, 22.40

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 16.30, 18.20, 20.20

LA PREDA PERFETTA
ore 22.10

LA BUCA
ore 16.30, 18.40, 20.40, 22.40

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 16.15, 18.20, 20.30

UN RAGAZZO D'ORO
ore 22.40

POSH
ore 16.15, 18.20, 20.30, 22.40

TARTARUGHE NINJA - 3D
ore 18.20

RESTA ANCHE DOMANI
ore 16.20, 20.20, 22.40

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 16.45, 18.40, 20.40, 22.40

TARTARUGHE NINJA
ore 16.30, 18.40, 20.40, 22.40

CIAKCITY
Rocca San Giovanni, via Santa Calcagna 30 -
 0872/719265
L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.30, 18.30

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 20.30, 22.30

LUCY
ore 16.15, 18.20, 20.45, 22.40

POSH
ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40

UN RAGAZZO D'ORO
ore 16.10, 18.30, 20.40

LA PREDA PERFETTA
ore 22.50

TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 20.30

TARTARUGHE NINJA - 3D
ore 18.15, 22.40

LA BUCA
ore 16.20, 18.20, 20.45, 22.40

GOMORRA
ore 20.45

CORSO
Vasto, corso Europa 1 -  0873/366133

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 20.40, 22.30

TARTARUGHE NINJA
ore 16.15

DRAGON TRAINER 2
ore 18.30, 20.30, 22.30

COLPA DELLE STELLE
ore 18.15

TERAMO
SMERALDO
Teramo, via Maestri del Lavoro -
 0861/415778
LA BUCA
ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

OH LUCY!
ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

TARTARUGHE NINJA
ore 15.45, 18.00

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI
ore 20.15, 22.30

CINEPLEX ARCOBALENO
Val Vibrata, Contrada Vibrata di Colonnella -
 0861/1855727
TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 18.00, 18.30, 21.00, 23.00

LUCY
ore 16.00, 16.30, 18.00, 20.45, 21.15, 22.30, 23.00

LA BUCA

ore 16.00, 18.00, 21.15, 23.00

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 16.00, 18.20, 21.00

COLPA DELLE STELLE
ore 23.00

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 16.00, 18.15

UN RAGAZZO D'ORO
ore 21.00, 23.00

L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.00, 18.00

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 21.15, 23.00

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 18.00, 21.00

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI
ore 16.00, 23.00

POSH
ore 16.00, 18.00, 21.00, 23.00

LA PREDA PERFETTA
ore 16.00, 18.20, 20.50, 23.00

MODERNO
Giulianova, piazza Buozzi 1 -  085/8028649

DRAGON TRAINER 2
ore 15.00, 16.40, 18.30, 20.40, 22.30

TARTARUGHE NINJA
ore 15.00, 16.40

LUCY
ore 18.30, 20.40, 22.30

ODEON
Roseto, via Nazionale -  085/8996104
LUCY
ore 16.20, 18.20, 20.40

TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 18.10, 20.45

L'AQUILA
MOVIEPLEX
L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 -
 0862/319773
TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.35

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 16.00, 18.15

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 20.30, 22.35

LUCY
ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.35

RESTA ANCHE DOMANI
ore 16.00, 20.30

POSH
ore 18.15, 22.35

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 15.50, 17.45

COLPA DELLE STELLE
ore 20.00, 22.35

LA BUCA
ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.35

L'APE MAIA - IL FILM
ore 15.50, 17.45

UN RAGAZZO D'ORO
ore 20.15, 22.35

ITALIA
Castel di Sangro, via Parco Italia 1 -
 0864/840427
TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 18.00

UN RAGAZZO D'ORO
ore 20.00, 22.15

ASTRA
Avezzano, via Cavour -  0863/445590
SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 16.20, 18.20, 20.45, 22.45

LUCY
ore 16.10, 18.15, 20.50, 22.50

TARTARUGHE NINJA
ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

LA BUCA
ore 16.20, 18.10, 20.45, 22.40

L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.00, 18.10

COLPA DELLE STELLE
ore 20.40

UN RAGAZZO D'ORO
ore 16.00, 18.00, 20.30, 22.30

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO
ore 16.20, 18.30, 20.40

LA PREDA PERFETTA
ore 22.45

POSH
ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40
La redazione non è responsabile per eventuali
variazioni di programmazione

Autunno in musica:
sul palco anche
Antonacci e Dear Jack

Biagio Antonacci, a destra Nicolò
Fabi, Max Gazzè e Daniele

Sinvestri, sotto i Dear Jack

Pescara

Francesco Renga

◗ CASTELVECCHIO SUBEQUO

È una storia antica quella lega il
culto di San Francesco d’Assisi e
il paese dell’area Sirentina, un
culto che risale agli inizi della dif-
fusione del francescanesimo in
Italia. Cuore di Castelvecchio Su-
bequo è infatti il complesso co-
stituito dalla chiesa e dal con-
vento intitolati al patriarca d’As-
sisi. Storia e leggenda dicono
che a volerne la nascita sia stato
il santo in persona. Testimo-
nianze storiche, tra cui la biogra-
fia scritta da Tommaso da Cela-
no, parlano infatti del passaggio
del poverello di Assisi in Abruz-
zo e in Valle Subequana almeno
in due occasioni, nel 1216 e nel
1222. Pare che a quel tempo,
ospite dei conti di Celano nella
residenza di Gagliano Aterno, in-
dicò da lì in lontananza l’area su
cui edificare il futuro monaste-
ro.

Proprio la chiesa e il convento
di San Francesco, dove si custo-
disce un’ampolla contenente il
sangue del Frate, saranno, ve-
nerdì 3 e sabato 4 ottobre, al cen-
tro di una rievocazione stori-
co-religiosa a lui dedicata: l’ac-
censione della lampada votiva
francescana, simbolo di pace e
unità tra i popoli. Quest’anno si
celebra la XXX edizione della
manifestazione, proprio mentre
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Pietro Salu-
tari e con l’impegno del suo vice
e assessore alla Cultura, Andrea
Padovani, hanno segnalato il
complesso francescano tra i
“Luoghi del cuore” che tutti pos-
sono votare sul sito del Fai (Fon-
do Ambiente Italiano). La ceri-
monia dell’accensione della
lampada votiva è stata presenta-
ta in conferenza stampa dal sin-
daco e dal suo vice, dallo storico
Emiliano Splendore e dal parro-
co francescano padre Bonaven-

tura Febbo e coordinata da Gio-
vanni Pizzocchia Quest'anno ad
accendere la lampada sarà il sin-
daco francese Guy Flammier, di
La Roche Sur Foron. La scelta di
un paese francese deriva dalla
considerazione delle origini
francesi della madre del santo e
a seguito degli scambi culturali
tra il Comune di Castelvecchio e
quello di Candelo, per via della
solidarietà offerta in occasione
del sisma del 2009. Lì c’è stato,
infatti, l’incontro del sindaco
abruzzese con quello francese.
Appuntamento dunque a Castel-
vecchio alle 17 di venerdì, nel
piazzale largo Fonte. Alle 18 ci
sarà l’accensione della lampada
nella chiesa di San Francesco.
Seguirà, alle 18.30, la funzione
religiosa. Sabato 4, giorno di San
Francesco, alle 9 ci sarà il giro
della banda per le strade del pae-
se. Seguiranno, alle 11, la santa
messa e la processione e, alle
21.30, sempre in chiesa, il con-
certo bandistico.

Annalisa Civitareale
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CERIMONIA AL CONVENTO

San Francesco a Castelvecchio
la rievocazione storico-religiosa

degustazioni, progetti e show cooking

Spoltore Beer Festival presenta
il meglio della birra artigianale

Un momento del Spoltore Beer Festival

◗ PESCARA

Una rassegna in 7 serate all’Au-
rum, concerti al teatro Superci-
nema di Chieti e al Flaiano di
Pescara. In attesa che si alzi il si-
pario sulla nuova edizione di
Free Music Experience and
Wine e sul progetto Rete Donna
2.0, la presidente di Free Music
Experience e direttore artistico
della rassegna Joanna Miro, la
vicepresidente Paola Buriani,
Tiziana Iozzi e Glauco Di Sabati-
no danno appuntamento a que-
sta sera al ristorante Ponte Vec-
chio di via Nazario Sauro, a Pe-
scara, per una cena-concerto di
presentazione del programma
2014/2015. La serata si aprirà al-
le 20,30 con “Il gusto e le
sensazioni… cultura, ricordi o
stile di vita?”: uno scambio di
idee «divertente e costruttivo»
sulla percezione della vita e i
meccanismi che la guidano, in
compagnia della life coach Ti-
ziana Iozzi. A seguire, “I segreti
degli chef”, con l’intervento del
giornalista Luigi Di Fonzo che
presenterà l’opuscolo gratuito
di ricette in uscita con il Centro.
Alle 22 è in cartellone l’esibizio-
ne dell’Organ Trio Caporale-Gi-
noble-Di Sabatino. I tre musici-
sti, Gianluca Caporale, Fabrizio
Ginoble e Glauco Di Sabatino,
condurranno lo spettatore in
un percorso raffinato nelle so-
norità degli anni Settanta. Previ-
sto per la serata un menù-cena,
a base di tagliere di salumi e for-
maggi con composte di frutta,
strozzapreti al verde dell’orto e
croccante di pistacchi, stecco di
formaggi e pancetta alla brace,
composta di insalatine, degu-
stazione di creme al cucchiaio.
La serata ha un costo all inclusi-
ve di 23 euro. Info e prenotazio-
ni: 340 7367177, 351 1142115.
 (rab)
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PESCARA

Cena concerto
per scoprire
Free Music Experience

Matrimonio vip

Bono alle nozze di George
I compleanni della settimana

50 candeline per Monica
IL PREMIO

Il Friend of Italy a Baldwin

I biglietti per assistere al concerto dei Dear Jack hanno un costo
compreso tra i 51,50 della tribuna centrale numerata e i 25 € del
parterre in piedi. Compresi tra i 57,50 € della tribuna e i 34,50 € del
parterre i prezzi dei biglietti per Emma Marrone. Costi dei biglietti
tra i 46 € della platea e i 34,50 € della galleria numerata per
Francesco Renga. Posto unico a 34,50 euro, per il concerto del trio
Fabi-Silvestri-Gazzè. I prezzi dei ticket di ingresso per l’esibizione di
Biagio Antonacci vanno dai 75 € della tribuna ai 41,50 € del parterre.

Il costo dei biglietti per ogni concerto

celano

Concorso letterario
I più visti in tv

“Tale e quale show” al 27,76%

CINEMA

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 IL CENTRO Società 33

Copia di b34779544fd8dbafe305383b54d2cfa5

Martina
Evidenziato


