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1 AlLARME GIOVANISSIME, 

~. • ANCHE LE PIÙ PICCOLE SI ~ 
• TRUCCANO E SI MOSTRANO . : . 

SUL WEB PER EMULAZIONE 
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Associazione Cultura
le Noi per Napoli na-
sce circa 25 anni fa 
con l'intento di ope

rare nel campo della cultura, 
dell'arte, della musica in par
ticolar modo e soprattutto del 
sociale: i suoi rappresentan-

I![[!] a2 

I 

I I I I 

ti legali, quali il tenore Luca 
Lupoli ed il soprano Olga De 
Maio (nella foto), sono can
tanti lirici, che hanno studia
to e vivono a Napoli, artisti 
del glorioso :reatro San Carlo, 
operano nel campo della cul
tura musicale classica, lirica e 
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opo il grande debut
to al Circo Massimo 
in due serate storiche 
per la musica italia

na, il live trionfale al Radio 
City Music Hall di New York 
a conclusione di un tour ol
treoceano di enorme successo 
tra Nord e Sud America e una 
serie impressionante di sold 
out, il Fatti sentire - Worldwi- a........;.;.;;;.;....L.-..-....;;;;;;;;;;;;.;IQ;;.iw;;~ 
de tour 2018 prosegue a Fi
renze, Padova, Bologna, To
rino e Roma per concludersi 
con un finale da paura il 31 
ottobre al Palalottomatica. 

Un evento davvero imper
dibile, un grande party live 
a tema Halloween che Lau
ra ha pensato per festeggiare 
assieme a tutti i suoi fan che 
in questi mesi hanno gremito 
i palazzetti italiani. 

Quello del 31 ottobre sarà 
uno spettacolo senza prece
denti: oltre due ore e mezza 
tra geyser, fontane luminose, 
coriandoli e streamers (perso
ne che trasmettono in diretta) 

sul palco 
naturalmente di quella classica 
napoletana con grande passio
ne, entusiasmo e professionali
tà, mettendola spesso al servi
zio del sociale: gran parte degli 
eventi che realizzano sono fi
nalizzati alla raccolta di fondi 
per la mensa Caritas dei senza
tetto di S.Chiara in Napoli. 

Diffondono con coraggio 
e determinazione la Musi
ca classica e lirica, compre
sa la classica napoletana, per 
portarla nella maniera più ac
cessibile a tutti gli strati socia
li con una finalità anche edu
cativa, con la convinzione che 
l'arte del bel canto abbia una 
grande potenzialità educativa 
per le nuove generazioni: parte 
delle loro iniziative è dedicata 
a mettere in luce tutte le risor
se storico artistiche della città 
di Napoli con il format Luo
ghi Storici e Musica. Per info: 
www.noipernapoli.it • 

cultura 

con scenografie a tema Hal
loween e atmosfere suggesti
ve, dove Laura canterà i brani 
tratti dall'album Fatti sentire. , 

Da poco nominata ai Latin 
Grammy Awards 2018, Lau
ra nei suoi 25 anni di carrie
ra ha messo a segno un record 
dopo l'altro: è stata la prima 
donna ad esibirsi a San Siro 
nel 2007, la prima italiana 
in tour negli stadi nel 2016, 
la prima donna in assoluto a 
cantare sul palco del Circo 
Massimo e la prima cantante 
italiana a vincere un Grammy 
Award nel 2006. 

Per info: wwfepgroup.it • 

la sagra 
COMACCHIO (FE) 

L'identità delle valli di Comacchio 
vive nella manifattura dell'anguilla, 
celebrata nei suoi variegati gusti 
fino al 14 ottobre, per la 20esima 
edizione della Sagra dell'Anguilla. 
La splendida città sull'acqua diventa 
scenario di piatti tipici, ricette an
tiche e pietanze innovative, tra fu
manti stami e tanti eventi collaterali. 
Si può partecipare a dimostrazioni 
di cattura dell'anguilla, ad escursio
ni in barca tra gli scenari del Delta 
del Po, caccia al tesoro e poi vivere 
l'esperienza di guidare le batane, 
le imbarcazioni tipiche. Tante le 
iniziative per scoprire il territorio, il 
percorso museale all'aperto tra gli 
antichi casoni delle valli e la Mani
fattura dei Marinati. Per info: www. 
visitfetrara.eu. 

Francesca
Rettangolo
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