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e l'Orchestra Italiana. Quattro big per un'estate all'insegna della musica al
Forte Village, il resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove è stata
realizzata la "Forte Arena", un nuovo spazio per gli spettacoli dal vivo con
5000 posti. E sarà proprio Fiorello - di casa sulla costa sud occidentale della
Sardegna dove trascorre le vacanze estive - ad inaugurare il 16 luglio la Forte
Arena, con uno spettacolo creato ad hoc dal titolo "Forte fortissimo". Il 24
sarà la volta di Anastacia, con la sua voce graffiante e inconfondibile. Le notti
musicali al Forte proseguono il 6 agosto con Renzo Arbore e l'Orchestra
Italiana in uno show dedicato alle canzoni della grande tradizione napoletana.
Il 12 agosto chiude la serie Andrea Bocelli. Il grande tenore italiano sarà sul
palco della Forte Arena per proporre il suo ampio ed eterogeneo repertorio.
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