
L’ultimo weekend di ottobre sarà

caratterizzato dalla “neapolitan

style”: l’evento clou del fine

settimana sarà il concerto dei 99,

all’Arenile di Bagnoli, per l’ultima

data del loro tour «Cattivi

GuagliUni». Un fine settimana

sempre ricco, oltre che di musica,

anche di teatro, passeggiate

culturali e tanti altri eventi che movimenteranno la città

partenopea.

FINALMENTE 99 POSSE ALL’ARENILE - Dopo un anno e

mezzo di tournée, l'ultima data del "Cattivi guagliuni Tour",

rimandata per avverse condizioni meteo lo scorso 5 ottobre,

finalmente è all'Arenile Reload di Bagnoli. Appuntamento alle

ore 22 di sabato 26 ottobre con una delle band più influenti del

panorama musicale napoletano.

MAGGIO DELLA MUSICA CON OBISO - Domenica 27

ottobre alle ore 11, presso la Veranda Neoclassica di Villa

Pignatelli, il palcoscenico del Maggio della Musica ospiterà per

la prima volta a Napoli l’enfant prodige del concertismo italiano,

il violinista palermitano Andrea Obiso. Accompagnato dal

pianista napoletano Luca Mennella, il talentuoso musicista

(classe 1994) eseguirà un programma virtuosistico e di ampio

respiro con “Sonata n. 1 in Sol maggiore K. 301” di Wolfgang

Amadeus Mozart, “Sonata n. 2 in Re maggiore op. 94a” di Sergej

Prokof’ev, “Sonata n. 3 per violino solo detta Ballade” di Eugène

Ysaÿe, “Mélodie” di Pëtr Il’ič Ciajkovsij, “Tambourin Chinois” di

Fritz Kreisler e in chiusura “Le streghe op. 8” di Niccolò

Paganini.

VARIE IN MUSICA – Venerdì 25 ottobre appuntamento con i

Velvet Condom che si esibiranno al White Angel di Nola. La cifra

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
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1 Abbandonata dai genitori
perché malata il primario
chiede e ottiene l'affido

2 Pascale residente a Palazzo
Grazioli Ufficiale: è convivente
di Berlusconi

3 «La sinistra da Facebook?
Feci un esperimento: postai un
decalogo fascista, prese tanti
Like»

4 «Gigi D'Alessio, per
ritrovargli i rolex in azione gli
agenti dei servizi segreti»

5 La figlia di Lima: «Io, vittima
di mafia» Associazione Pio La
Torre: inopportuno

6 Tifosi napoletani nella top 10
mondiale «Sanno resistere agli
insulti del Nord»
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