
Vedi tutte le foto !

Sabato 3 dicembre 2011, alle ore 21.00, presso il santuario di Sant'Antonio alla
Spezia (piazza Sant'Antonio 2, località Gaggiola), va in scena lo spettacolo teatrale
diretto da Jurij Ferrini, A Francesco, in occasione dell'ottocentenario di San Francesco
d'Assisi.

Il ricavato dello spettacolo, scritto e interpretato da Daniele Gatti con la partecipazione di
Sarah Biacchi e Carlo Orlando, andrà interamente devoluto alle popolazioni
alluvionate della provincia spezzina.

Info
ingresso 10 Eu
prevendita 0187 716477
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