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SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO
Anticipazioni, appuntamenti e curiosità
Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando
per il cinema e l'arte, agli appuntamenti legati alla
cultura e al tempo libero. Tutto quello che vi serve
sapere, insomma.

"EUTOPIA", TORNANO I LITFIBA - A quattro anni di distanza dal disco “Grande
Nazione”, i Litfiba sono pronti a tornare. La rock band, infatti, pubblicherà l’11 novembre
il nuovo, atteso album, dal titolo "Eutòpia". Da marzo, i Litfiba torneranno sui palchi di
tutta Italia per travolgere il pubblico con la loro scarica di energia e presentare live i
brani del nuovo disco in 4 imperdibili date: il 29 MARZO alla Kioene Arena di PADOVA, il
31 MARZO al Mediolanum Forum di MILANO, il 5 APRILE al Palalottomatica di ROMA e il
7 APRILE al Mandela Forum di FIRENZE. Le prevendite per i concerti sono già aperte.
PER REMO ANZOVINO UN CONCERTO TRA LE VETTE - Adventure Awards Days è il
festival internazionale dell’avventura e dell’esplorazione, la cui quinta edizione si terrà
ad Arco dal 30 settembre al 3 ottobre. Remo Anzovino, considerato da critica e
pubblico uno dei pianisti compositori più originali della scena nazionale, e definito da
Sky Mag il “Van Gogh del piano 2.0”, sarà protagonista di uno spettacolo unico in mezzo
alla natura delle Dolomiti trentine. Domenica 2 ottobre alle 18.30 al Rifugio San Pietro le
note del suo pianoforte accompagneranno il tramonto del sole sul Lago di Garda. Per
arrivare alla splendida location sul Monte Tenno, Adventure Awards Days organizza
anche un trekking guidato e una pedalata collettiva di accompagnamento. Un
percorso di 3 ore, volendo con una sosta dedicata allo yoga in mezzo al Parco
dell’Arciduca, per giungere al tramonto al rifugio e godere dell’incredibile atmosfera.
Alla notte sarà possibile dormire in tenda sotto le stelle sul prato di fronte al rifugio.
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