12 SURRENTUM - AGOSTO 2010

Domenica 1 agosto
Spettacolo a cura della scuola
di ballo “Number One”

Venerdì 6 agosto
Spettacolo a cura della scuola
di ballo “Tendenze Latine”

Lunedì 2 agosto
La compagnia teatrale “A’
zeza” presenta Chella nun è
mai stata prena. Regia di Pino
Russo

Sabato 7 agosto
Babylandia e la grande giostra gonfiabile con scivoli ad
acqua - animazione e attrazioni a cura di Juka’ con la
collaborazione di “Semplici
Emozioni”

Martedì 3 agosto
La bella e la bestia il musical
a cura di ASD Academy
Mercoledì 4 agosto
Shrek il musical
a cura dell’ Accademia Tasso
Giovedì 5 agosto
Spettacolo a cura della scuola
di ballo “Club Ritmo Latino”

Domenica 8 agosto
La compagnia teatrale S. Giuseppe presenta: Nu mese o frisco di Scarpetta e P. Riccora.
Lunedì 9 agosto
La compagnia teatrale S. Giuseppe presenta: Cornuto e
mazziato di A. Coppola.

Martedì 10 agosto
Spettacolo di danza a cura del
Dance Studio in un’altra giovinezza

Mercoledì 18 agosto
Made in Sud kermesse di cabarettisti presentano Gigi e
Ross

Mercoledì 11 agosto
La compagnia teatrale “Insieme per Cas…arlano” presenta
due chiapparielle di E. Scarpetta
Regia di F. de Angelis

Giovedì 19 agosto
Koala Band in concerto con la
partecipazione straordinaria
del cabarettista napoletano
Paolo Caiazzo (Tonino Cardamone)

Giovedì 12 agosto
Ippolito Production presenta
Dal Vesuvio al Cupolone viaggio nella canzone popolare
tra Napoli e Roma.

Venerdì 20 agosto
La corrida pe tutti dilettanti
allo sbaraglio con Giovanni
Iaccarino

Venerdì 13 agosto
la compagnia amatoriale “Gli
Schiazzattori” presenta: quei
figuri di tanti anni fa commeggia in atto unico di E. de
Filippo

Sabato 21 agosto
serata di cabaret “ridendo
sotto le stelle” con Giovanni
Iaccarino e la partecipazione
straordinaria del duo cabarettista napoletano Antonio e
Michele da Zelig

Sabato 14 agosto
Babylandia e la grande giostra gonfiabile con scivoli ad
acqua -a cura di juka’ con la
collaborazione di “Semplici
Emozioni”

Domenica 22 agosto
travolgente serata finale con
i “The Pig Brothers Band” in
concerto.
A fine esibizione l’estrazione
della lotteria con ricchi premi

Domenica 15 agosto
Angela Palumbo e la sua band
presentano: canzone napoletana e passi d’autrice

Martedi’ 24 agosto
“Serata disco con dj Paolo” ed
esibizioni dei giovanissmi della parrocchia

Lunedì 16 agosto
Fifty Five Band presenta Ritorno al passato

Mercoledi’ 25 agosto
“Salutiamo l’estate”: serata
karaoke e di intrattenimento
per lo staff di “Aperti per Ferie”
con Giovanni Iaccarino

Martedì 17 agosto
il gruppo musicale “Triotarantae” e il polistrumentista
Marzouk Mjeri presentano: il
mare di mezzo viaggio poetico tra musica, idiomi, storie e
ritmi del mediterraneo

Info:
3335800924
3396495740
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