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Il Capodanno è con Enrico Bertolino. Poi arriva Nino
D'Angelo
Data : 13 novembre 2012

Nuovi appuntamenti per la stagione teatrale dell’Apollonio. Il calendario si arricchisce con due
appuntamenti e grandi ospiti: Enrico Bertolino e Nino D’Angelo infatti saranno il città.
Il comico arriva per il Capodanno 2012 (prima sarà ospite di Glocal12.it, il festival del
giornalismo) e milanese sarà protagonista della notte di San Silvestro con uno spettacolo
appositamente elaborato per l'occasione. Bertolino è attore comico, giornalista, blogger,
scrittore, formatore, comunicatore. Tutte queste qualità messe insieme lo rendono davvero
unico e geniale in tutti i suoi spettacoli. Saprà far ridere e pensare nello stesso tempo,
accompagnando il pubblico in un percorso leggero e divertente, ma mai banale. Queste le
premesse per il nuovo spettacolo che farà scoccare la mezzanotte al Teatro di Varese, a breve
potremo dirvi di più, infatti Enrico sta lavorando alla presentazione di ciò che sarà lo spettacolo
per il Capodanno 2012 a Varese. Le vendite dei biglietti inizieranno già da sabato 17 novembre
presso il Teatro di Varese e sul circuito Ticketone ( www.ticketone.it ) I prezzi dei biglietti
saranno: PLATEA € 55,00 - GALLERIE € 45,00
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.00 e si protrarrà fino alla mezza notte, Enrico augurerà a
tutti buon 2013 e quindi il pubblico potrà brindare nel foyer al nuovo anno con panettone,
pandoro e spumante, offerti dal Teatro di Varese.
Nuovo appuntamento anche quello per il 10 febbraio che vedrà il Concerto di Nino
D’Angelo, alle 17. Dopo oltre 10 anni l’artista torna a Varese. L'ultimo suo concerto a Varese
risale al 2001 ( al Teatro Impero ) con "Terranera". Questa volta torna nella città Giardino con
un revival delle sue più celebri canzoni in un concerto-spettacolo dal titolo "C'era una volta... un
jean e una maglietta". Un vero e proprio viaggio nella sua vita artistica. L'appuntamento è per
domenica 10 febbraio 2013 alle ore 17.00, per precisa volontà di Nino lo spettacolo è
pomeridiano in modo da agevolare i suoi fans "in età" e i giovani. Le vendite dei biglietti
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inizieranno già da giovedi 15 novembre presso il Teatro di Varese e sul circuito Ticketone (
www.ticketone.it )
I prezzi dei biglietti saranno:
INTERI : PLATEA €27,50 - GALLERIE € 22,00
RIDOTTI PLATEA €22,50 - GALLERIE € 18,50
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