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Insieme per la cattedrale
Articoli della stessa rubrica
Si tratta di uno spettacolo di beneficenza per sostenere il completamento del restauro del Duomo di Pavia e
anche per far conoscere a tutti i cittadini pavesi la Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, un'istituzione laica che cura
la conservazione e il mantenimento della cattedrale.
La direzione artistica dello spettacolo è di Francesco Maria Gabriele Mocchi e Marilina Piemontese.
Si assisterà ad uno spettacolo unico nel suo genere, in quanto il canto corale, la danza e il teatro, si fonderanno per
dare al pubblico pavese qualcosa di nuovo.
Sul palco salirà anche l'attrice Stefania Grossi che, con la sua bravura ed esperienza farà da 'trait d'union' nel
corso della serata.
Presenta Diego Bianchi, di Radio Monte Carlo.
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