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Ritorna “JESUS CHRIST SUPERSTAR”

Milano (MI) - Il celebre lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo,
anzi a ogni rappresentazione rinnova il proprio mito contagiando con entusiasmo sempre 
maggiore le centinaia di migliaia di spettatori. Uno spettacolo in lingua originale e interpretato
interamente dal vivo...

Burlesque Cafè Friday Night Dinner Show!

Roma (RM) - Tutti i Venerdì al Salone Margherita andrà in scena uno spettacolo musicale unico
nel suo genere, ricco di bellissime ballerine, cantanti e burlesque performers. Un Varietà
Burlesque che unisce la grande tradizione del Varietà internazionale alla più moderna forma
d’intrattenimento notturno del Burlesque Show.
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96° FESTIVAL LIRICO 2018

Verona (VR) - La 96ma edizione dello storico Festival lirico in scena all’Arena di Verona dal 22
giugno al 1° settembre 2018 per 47 serate vedrà impegnati, insieme ai Complessi artistici e
tecnici areniani, grandi interpreti di fama internazionale. Il Festival sarà inaugurato da una nuova
produzione di Carmen di Georges Bizet, opera tra le più rappresentate al mondo, per proseguire
con grandi classici proposti in suggestivi allestimenti, oltre al ritorno di Nabucco di Giuseppe Verdi
nella messa in scena che ha inaugurato la stagione estiva 2017.

Jackson Mania al teatro Nuovo

Milano (MI) - Concerto tributo a Michael Jackson. I Jacksonmania portano in Italia e all'estero uno
spettacolo curato in ogni dettaglio, per regalare ai fan e al pubblico momenti di grande emozione,
percepibili solo ai concerti di Michael Jackson che purtroppo non si potranno mai più rivedere...

Medaglie da collezione - Centenario della Vittoria
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Medaglie prodotte secondo la tradizione dell'antica medaglistica. Il risultato di esperienza e amore
per l'arte, trasferite su oggetti esclusivi, che denotano la sensibilità per il bello e valorizzano il
ricordo della GRANDE VITTORIA del 4 Novembre 2018.
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