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Da non perdere lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Elda Olivieri intitolato

"Gaia di nome", tratto dall'omonimo #libro dei nostri autori Laura Romano e Roberto

Pozzetti. La kermesse andrà in scena dopodomani, mercoledì 15 marzo, alle 20,30 in

Villa Gallia a Como, nell'ambito della Sesta Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla.

Sul palco con Elda Olivieri, anche Annasole Podestà e Adriano Sangineto #teatro

#musica #convegno #fioccolilla
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Da non perdere lo
spettacolo scritto, diretto e
interpretato da Elda Olivieri
intitolato "Gaia di nome",

tratto...

#booktrailer del #libro
"Lettere a un'anima appena

sbocciata" scritto da Gabriele
Sannino. Un testo molto

profondo e...

#rassegnastampailciliegio
Oggi, sull'edizione della

Brianza Nord de Il Cittadino
di Monza, un'anticipazione

del #libro...

Dal #libro al #convegno.
"Gaia di nome" protagonista
di una importante iniziativa
patrocinata dalla Regione

Lombardia...
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