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Linn e i ragazzi che sognavano di volare

Cerca il suo posto nel mondo Linn, costretto a lasciare la Cina.

E' lui il protagonista di "Linn e i ragazzi che sognavano di volare" di Antonio Di

Lauro, Graus edizioni. Giunto in Italia, però, le aspettative verran no subito

disatte se. Lin viene accusato per un delitto che non ha compiuto e rinchiuso in

un Istituto penale per i minorenni. Qui conoscerà Cosimo, Gaetano e tutti gli

altri ragazzi che, seppure così diversi da lui, cercano ostinatamente la stessa

cosa: la speranza di trovare il loro posto nel mondo.
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La notte dei tamarri: Tony Tammaro in concerto al Palapartenope per i 30 anni di carriera

giuseppe cesareo, mario parisi

La notte dei tamarri: Tony Tammaro in concerto al Palapartenope per i 30

anni di carriera da 23,00 a 34,50 euro La notte dei tamarri: Tony Tammaro

festeggia i 30 anni di musica tamarra con un concerto speciale al

Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre 2022. Dopo il successo dello

spettacolo in Piazza del Plebiscito della scorsa estate, Tony Tammaro torna

a esibirsi nel capoluogo partenopeo con un nuovo concerto prodotto da L'

Azzurra Spettacoli, incentrato sui 30 anni di carriera. In realtà gli anni di

carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due della pandemia non vuole

calcolarli. Sul palco del Palapartenope, accompagnato da una band di sette

elementi, eseguirà gran parte del suo repertorio in cui spiccano le hit

"Patrizia", "'o Trerrote", il "Rock dei Tamarri" e "Supersantos", con l' aggiunta di

ospiti a sorpresa. Trattandosi di spettacolo tamarro, lo stesso Tony ha voluto

suddividere il Palapartenope in quattro settori ad hoc. Le poltronissime

faranno parte del settore CT (chiattilli), mentre gli altri settori saranno

ribattezzati: TA (tamarri arricchiti), CF (cafoni), MEF (muort' e famm). I

biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50 euro - sono disponibili nei principali

punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone. Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all' attivo,

Tony Tammaro è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata autonoma, anomala e in

costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie "pezzotte" e al supporto del web. Vincitore tre

volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550

comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita

alla trasmissione televisiva "Tamarradio", uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell' emittenza televisiva locale

italiana. Come scrittore ha pubblicato "Io Tony Tammaro", in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus

edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film "La parrucchiera", diretto da Stefano Incerti e "Achille Tarallo" per la

regia di Antonio Capuano. Il suo brano "La Vita" ha ricevuto una nomination ai Nastri d' Argento, nella categoria

miglior canzone originale. PER INFORMAZIONI: tel. 335 523 5134 - concerti@veragency.com Potrebbe interessarti

Napoli Today

Graus Edizioni



 

venerdì 02 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 5

[ § 2 0 7 5 2 1 5 3 § ]

Natale alla Reggia di Portici. Il programma

Si inaugura giovedì 8 dicembre il programma della sesta edizione di Natale

alla Reggia che si svolgerà fino al 9 gennaio 2023 presso la Reggia di Portici

e il Galoppatoio Reale. La manifestazione è organizzata dal Dipartimento di

Agraria dell' Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro

Musa e con il MAV e patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dal

Comune di Portici. Spettacoli, animazione, visite guidate, seminari, stand di

prodotti tipici e di artigianato, degustazioni nel cartellone dell' evento

caratterizzato da postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del

Dipartimento esporranno, con esperimenti e dimostrazioni tematiche di

ricerca svolte all' interno della struttura Universitaria. Entrando nel dettaglio

della giornata di apertura da segnalare che alle ore 10,00 apriranno le porte

gli stand di trenta espositori distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale

dando la possibilità ai visitatori di conoscere aree inedite della Reggia. Il

mercatino di Natale sarà aperto fino alle ore 21,00 sino all' 11 dicembre. Dalle

ore 10,00 sarà possibile anche visitare la mostra collettiva di arte

contemporanea allestita dall' Accademia Ercolanese al Piano Nobile della

Reggia. Spazio alla Banda Musicale alle ore 10,30 nel Complesso Mascabruno che ospiterà Babbo Natale dalla

stessa ora. Nello stesso sito, all' Aula 7 alle ore 10,30 lettura del libro " Il dolore del silenzio ", sulla violenza di genere

con l' attrice Nunzia Schiano e la partecipazione di Geltrude Vollaro. Alle ore 11,30 nella stessa sala ci sarà la

presentazione del libro "Male mostrum" del professore Angelo Battagli, con letture di Pietro Juliano, Graus Editore.

Alle ore 16,00 sarà presentato il libro "Napoli Vista Marek" di Arturo Minervini con possibile partecipazione di qualche

ex giocatore del Napoli. Alle ore 18,00 sempre all' Aula 7 , presentazione del libro "Punti di svista" di Antonio Sepe e

Stefania Gimmelli. La presentazione dei libri sono eventi gratuiti a cura della Libreria Libridine. Il programma della

giornata prevede anche una passeggiata dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nell' Orto Botanico della Reggia con visita

tematica al la Serra e dei  Musei del la Reggia a pagamento con prenotazione obbligatoria sul  sito

shop.visitarecentromusa.it, Lezioni di Tango aperte a tutti alle ore 16,00 presso il Salone delle Guardie Piano nobile e

alle ore 17,30 presso il primo cortile del complesso Mascabruno Concerto di flauti dell' Orchestra Scarlatti Young.

(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all' autore) Teleradio News

Sempre un passo avanti, anche per te!
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