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Genova – Il quarto ospite di Dionisio Festival 2019 a Chiavari (https://www.mentelocale.it/genova/eventi/132009-dionisiofestival-a-chiavari-rassegna-teatrale-con-preziosi-e-michele-placido.htm), rassegna di teatro tutta chiavarese, è Michele

Placido con Serata d’onore, un recital che vuole essere un dialogo tra artista e spettatori. Attore italiano tra i più carismatici e
apprezzati degli ultimi vent’anni, Placido vanta una lunga carriera cinematografica e teatrale, oltre ad una positiva esperienza
come autore e regista.
Genova – Lunedì 5 agosto 2019, a partire dalle 21.30, piazza Gagliardo (ingresso gratuito) diventa la quinta perfetta per uno
spettacolo emozionante, in cui letteratura e poesia accompagnano il pubblico in un viaggio tra i maggiori artisti e intellettuali
internazionali. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in collaborazione con
Davide Paganini, attore e direttore artistico della rassegna, con il patrocinio di Regione Liguria e della Camera di Commercio di
Genova.
Genova – Michele Placido interpreta poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale,

Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore
11:10 – Roma Daily News
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Torino Primavera, domani a Borgaro
sfida in amichevole con il Brescia
(https://registrazione-dominiwehosting.it/torino-primavera-domani-aborgaro-sfida-in-amichevole-con-ilbrescia/)

D’Annunzio e non mancano i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo de Filippo. Ad accompagnare l’attore in questo viaggio poetico musicale sono il Maestro Gianluigi Esposito e il suo

musicista Antonio Saturno, che interpretano le più belle canzoni classiche napoletane di sempre, dove lo spettatore sarà
preso per mano e condotto tra le pagine più importanti della poesia e del teatro.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 02/08/2019 alle ore 14:08.
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