16-06-2016

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio
Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso
dei cookie.
ACCEDI

PUBBLICA

FULLSCREEN

GALLERY

METEO

Mi piace

CERCA

Ok

LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPING

Spettacoli
HOME

EUROPEI 2016

LIBERO

BLOG

POLITICA

ITALIA

ECONOMIA

ESTERI

SPETTACOLI

SANTA MARGHERITA DI PULA

Fiorello inaugura la nuova
Forte Arena con uno show
unico
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DI FRANCO BECHIS
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È con Rosario Fiorello e con il suo spettacolo Forte Fortissimo il
debutto ufficiale, il 16 luglio, della Forte Arena, la nuova location
accanto al Forte Village di Santa Margherita di Pula (in provincia di
Cagliari), vero e proprio anfiteatro naturale in grado di ospitare eventi
e spettacoli di livello internazionale. L'artista siciliano, che da anni
ormai ama passare le sue estati nel sud della Sardegna, ha creato uno

La beffa: 95 milioni al Giubileo
per opere a Giubileo finito!
Ci voleva la beata innocenza di un prefetto
come Francesco Paolo Tronca, commissario
straordinario di Roma Capitale, per scriverlo
nero su bianco in ...

show dove non mancheranno riferimenti territoriali, uniti alle
numerose gag e improvvisazioni tipiche della sua comicità.
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Accompagnato dal vivo dalla sua band di sempre diretta dal maestro e
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tastierista Enrico Cremonesi e dal trio vocale I Gemelli di Guidonia,
Pacifico, Luigi e Eduardo Acciarino, lanciati da Edicola Fiore, Fiorello
gioca tra pop e swing con cover e mash-up di canzoni. Forte Arena è un
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palcoscenico naturale all?aria aperta, dove palco e aree tecniche sono
state realizzate seguendo gli ideali della bio-edilizia, nel più totale
rispetto dell'ambiente.

NEWS

FOTO

VIDEO

125193

0

Codice abbonamento:

0

