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«Christmas 

show» al Due 

Torri Hotel

Lunedì 12 dicembre 2016

In città

Alle 18.30 al Due Torri Hotel «Christmas show» con quattro
giovani talenti vocali: Carmen (Carmen Alessandrello), Jacopo
Michelini, Helle e Tekla (Area Sanremo/Samremo Giovani, X
Factor, The Voice of Italy). In repertorio, classici pop e natalizi
Dalle 20.30 al Centro Culturale Polivalente SMaC/ Santa
Maria in Chiavica, seconda edizione del Bridge Film Festival
– BFF. In apertura, happening di Bam Bam Teatro. Alle 21.30
prima a Verona del film presentato quest'anno al Festival del
cinema di Venezia, «Liberami», premio Orizzonti come miglior
film

In provincia

Alle 21 al Pub 900 di Sant’Ambrogio di Valpolicella, per la
«Monday night acoustic jam», concerto del polistrumentista e
cantante Carlo Poddighe
Alle 21.30 al Teatro della Società Senza Pensieri, concerto del
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Alle 21.30 al Teatro della Società Senza Pensieri, concerto del
quintetto jazz di Rossana Casale, «Around Christmas»
Alle 22 al Dubliners pub di Villafranca, per la serata «Gli amici
del blues», concerto del chitarrista Davide Repele & Band
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