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A 11 persone piace questo elemento.

 Ci siamo anche io è te Gianmarco Negroni!!! 

 · 1 · 7 luglio alle ore 0.48 tramite cellulare

Festival 2013
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Da martedì è possibile acquistare un 
biglietto per le prove generali al costo di 

1Mi piace · Commenta · Condividi

A 14 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Macerata Opera Festival ha condiviso un link.

5 luglio

TUTTO ESAURITO PER DONPASTA, DOMANI AL CONVENTATI

Domani alle 21 a palazzo Conventati va in scena un viaggio 

sensoriale tra le musiche di Verdi, la degustazione del Verdicchio 

e le prelibatezze del nostro territorio. Questi gli ingredienti di uno 

spettacolo breve, già “sold out”, ricco di sorprese con Daniele De 

 ha condiviso un link.

Si ronnova l’iniziativa dei Cento 

all’Opera | Sferisterio - Macerata 

Opera Festival 2013

goo.gl

Alle prime cento persone che si 
prenotano, la possibilità di assistere alle 

20

Commenti più in vista

Condividi

Mi piace · Rispondi · 1 · 5 luglio alle ore 15.23 tramite cellulare

M Cristina Orru' si "ronnova?"???

Mi piace · Rispondi · 1 · 3 luglio alle ore 17.50

Amici della Scala – Il blog

4Mi piace · Commenta · Condividi

A 19 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Macerata Opera Festival

2 luglio

FESTA DELL’OPERA // TEATRO HELVIA RECINA (20 foto)
FESTA DELL’OPERA // TEATRO HELVIA RECINA
Al Teatro romano Helvia Recina di scena la Festa dell'Opera. Sul palco il 
direttore artistico Francesco Micheli per un gustoso aperitivo della 49ma 
stagione lirica. In scena arie e concerti tratti d... Visualizza altro

Macerata Opera Festival ha condiviso un link.

2 luglio

ARRIVA DONPASTA, SABATO 6 LUGLIO

Verdi, Verdicchio e prelibatezze selezionate dallo Slow Food di 

Corridonia. Questi gli ingredienti dello spettacolo-degustazione di 

e con Daniele De Michele donpasta, in scena nel chiostro di 

palazzo Conventati, in piaggia della Torre a Macerata.

http://goo.gl/kr08O

Macerata Opera Festival
Di' che ti piace questa Pagina · 6 luglio 

DONPASTA TRA VERDI E IL VERDICCHIO

A palazzo Conventati è di scena Daniele De Michele 

Donpasta protagonista di un viaggio sensoriale tra le 

musiche di Verdi, la degustazione del Verdicchio e le 

prelibatezze del nostro territorio. Questi gli ingredienti 

dello spettacolo realizzato dallo Slowfood Corridonia e 

dal Macerata Opera Festival con il sostegno della Exit e 

dell’Istituto Marchigiano Tutela vini. altrochelopera#
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A 11 persone piace questo elemento.

3 condivisioni

Michela Mariucci Ci siamo anche io è te 
Gianmarco Negroni!!! 

Mi piace · Rispondi · 1 · 7 luglio alle ore 0.48 tramite 
cellulare

Scrivi un commento...
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