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gli specchietti 

DATA - ORA INIZIO: 21/03/19 - 21:00
DATA - ORA FINE: 21/03/19 - 22:30
TIPOLOGIA:  Feste e Mercati
DOVE: Auditorium Toscanini
LOCALITÀ:  Parma
INDIRIZZO: via Cuneo 3/B  , a Parma

Parma per gli altri
presenta le
barzellette di Cantoni
Ingresso libero, ad offerta

Ricevi le news A A A0COMMENTA

SEGUI ANCHE: appuntamenti, Gianpaolo Cantini, Auditorium Toscanini

>>Clicca qui per leggere e commentare

È esilarante, popolare, irriverente, un vero fenomeno comico capace di conquistare un pubblico di tutte le
età: è Gianpaolo Cantoni, il re parmigiano delle barzellette. E giovedì 21 marzo, dalle ore 21, sarà il mattatore
di una serata tutta da ridere presso l’auditorium Toscanini in via Cuneo 3/B, a Parma. 
Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto a sostegno delle attività della clinica Shellalà in
Etiopia, dove Parma per gli Altri opera da quasi 30 anni. Un ritorno molto atteso dopo il successo dello
scorso anno. 
Ingresso libero a offerta. I posti sono limitati, per questo si invitano le persone ad arrivare con anticipo:
l'apertura delle porte è a partire dalle 20.30. 
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Lealtrenotizie

Ciao Natalia FAI UN NECROLOGIO ABBONATI RICEVI LE BREAKING NEWS CERCA
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