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RIKI
7.07

OKIDOK DUO
2.07

22/23/24.06

dalle h. 18:00 - ingresso e parcheggio libero
Un format completamente rinnovato, alla luce del binomio enogastronomia-
turismo inteso come motore dell’economia locale. L’enogastronomia diventa 
il canale principale di promozione regionale mentre le mete turistiche si 
gustano e si assaporano attraverso le nostre tipicità agroalimentari. A 
fare da cornice all’espressione della regione più verde d’Europa, anche le 
eccellenze artistiche ed artigianali, dall’oro al ferro battuto, dalle ceramiche 
alle pietre preziose. 

23.06
USCITANORD - In concerto - Ingresso libero
Dedicato a Daniele Becci
É il giorno dedicato alla memoria del primo Presidente della Camera di 
Commercio Chieti-Pescara, Daniele Becci, con l’intitolazione a suo nome del 
padiglione espositivo Marina di Pescara e il concerto della band cantauto-
riale Uscitanord alla quale Daniele era legato da profonda stima e amicizia. 

28/29/30.06 e 1.07

 - dalle h. 18:00 - ingresso e parcheggio libero
Il piu grande evento Street Food mai realizzato nel Centro Sud Italia. Truck 
food bellissimi e ingredienti super per soddisfare le esigenze alimentari più 
disparate dall’aperitivo al dolce passando per primi piatti, secondi, contorni, 
formaggi e pizze. Centinaia di proposte culinarie provenienti da ogni regione 
d’Italia, decine di birre rigorosamente artigianali, pregevoli vini, freschissimi 
cocktail. Quattro giornate di puro piacere e divertimento. I fuochi si 
accenderanno alle ore 18:00 e si spegneranno a notte fonda.

2.07

XII Festival Internazionale del Nuovo Circo

OKIDOK DUO
Slips Inside - € 10. Fino a dodici anni € 5
Spettacolo di comicità acrobatica di e con Xavier Bouvier e Benoît Devos 
(Belgio).
Trionfatori al Festival du Cirque de Demain di Parigi e fra i più applauditi 
esponenti della nuova clownerie internazionale, questi strepitosi artisti 

belgi sono autori di show intelligenti e spassosi, durante i quali non 
pronunciano nemmeno una parola. Ballerini, giocolieri, mimi, prestigiatori, 
equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori: questo e molto altro ancora 
sono gli Okidok.

6.07
#NON SIAMO SOLI Festival - Ingresso libero
Tratto da una compilation che raggruppa Artisti della scena musicale abruz-
zese e prodotta dalla storica etichetta Cramps Music (Finardi, Area e molti 
altri), l’evento è nato per dare supporto alla musica indipendente del nostro 
territorio. Una serata emozionante con gli Artisti presenti nel disco che 
hanno già un vissuto professionale, una grande occasione per noi e per loro.
L’iniziativa è a favore dell’AGBE Associazione Genitori Bambini 
Emopatici.

7.07

RIKI - 25,22 + d.p.
Primo super-ospite di Estatica 2018, il venticinquenne cantautore milanese 
dallo scorso giugno ad oggi è riuscito nell’impresa di vendere più di 60.000 
biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out!
A soli otto mesi dal suo esordio, RIKI ha ottenuto 5 dischi di platino, 3 per 
l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo omonimo e 1 per il cd “Mania”.

8.07

FASHION ACADEMY - Evento “IL SOGNO”
LA MODA IN UN CLICK
Defilè di Moda - ingresso in arena ad invito.
Main area con Proiezione su Maxi schermo - ingresso libero
Per la fine dell’Anno Accademico, gli allievi presenteranno delle collezioni 
caratterizzate da un suggestivo connubio: tradizione, innovazione e 
sartorialità. Inoltre gli outfits avranno una grande impronta di sostenibilità, 
dando quindi anche all’ecologia la giusta importanza che merita nel settore 
della Moda. Occasione d’incontro anche per il mondo del Lavoro e delle 
nuove generazioni.

12/13/14/15.07

   - Ingresso libero
Patrocinato dall’Accademia Abruzzese del Peperoncino Piccante, la 1° 
edizione di CALIENTE è un evento dedicato alla cultura e all’impiego 



FABRIZIO
BOSSO
18.07

GREG 
& THE FRIGIDAIRES

22.07
del peperoncino nella gastronomia. Un programma ricco di attività e 
appuntamenti per approfondire i benefici per la salute e aspetti legati alla 
tracciabilità del peperoncino.
Una sezione dedicata alle birre artigianali ed una mostra mercato di prodotti 
tipici e tradizionali, unitamente ad eventi culinari con show cooking, 
spettacoli di intrattenimento e degustazioni completeranno il variegato 
programma.

17.07
PeFest
…DA UNA SEVILLANA  - € 10 (posto unico)
Musiche e arrangiamenti di Francesco Ciancetta; testi di Edmea 
Marzoli

18.07
 - € 20

FABRIZIO
BOSSO
NOT A WHAT 
Fabrizio Bosso, tromba; Aaron Burnett, sax ten; Giovanni Guidi, 
piano; Dezron Douglas, c.basso; Nasheet Waits, batt

EMX – Eclectic Music Extravaganza 
Franz Hackl, trumpet; Peter Krysa, violin; Gene Pritsker, gtr./
Di.J.; Mark Kostabi, piano1; Kai Schumacher, piano2; Phillip 
Moll, bass

19.07
 - € 15

KOINAIM 
Miriana Faieta, voce; Christian Mascetta, chitarra; Pietro Pan-
cella, basso; Michele Santoleri, batteria

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI
direttore Paolo Damiani

20.07

AC/DC Vs GUNS N’ ROSES  - Ingresso libero
Chi preferite ?
Sarà una battaglia a suon di chitarre e pura energia che vedrà sfidare su 
un unico palco le migliori cover band dei mostri sacri della musica Rock 
Mondiale.
HELLS BELLS - Da sempre riconosciuti come la più “adrenalinica” Tribute 
del quintetto australiano, grazie alle loro esibizioni sempre infuocate ed 

imprevedibili.
DUST N’ ROSES – Sono il risultato di un sodalizio artistico che nasce da 
una grande passione per la band americana, e che si traduce in uno spetta-
colo musicale ricco di adrenalina, carattere e presenza scenica, attraverso 
un repertorio che spazia tra le grandi hits dei GUNS.

21.07

E CANTAVA LE CANZONI… 5°Edizione
BAGLIONI, VENDITTI, ZERO - Ingresso libero
Estatica, a grande richiesta, ripropone questo evento con le migliori cover 
band degli Artisti più amati della musica italiana. 
Video commemorativi, musica live, racconti e memorie saranno gli ingre-
dienti per questa serata di musica magica. 

Notte di Note per Claudio BAGLIONI
Roby Ranalli & Band per Antonello VENDITTI
Fabio Ricci canta Zero per Renato ZERO

22.07

GREG
& THE FRIGIDAIRES  - Ingresso libero
Anteprima di You Wanna Be Americano, l’evento dedicato alla cultura, alla 
musica ed al costume degli anni ‘50 e ‘60. GREG & The Frigidaires, gruppo 
in cui milita nella veste di frontman Claudio Gregori, in arte “Greg”, celebre 
attore del duo comico “Lillo & Greg” che da sempre porta avanti la sua 
passione per la musica oltre ai numerosi impegni cinematografici, televisivi 
e radiofonici. In apertura ed in chiusura di serata spazio al dj set di Marco 
“SBURZO” Di Pietro.

23.07
 - € 15

 CLAUDIO FILIPPINI TRIO 
Claudio Filippini, piano; Luca Bulgarelli, c.basso; Marcello Di 
Leonardo, batteria

PIERPAOLO BISOGNO QUARTET 
Pierpaolo Bisogno, percussioni e vibrafono; Pietro Lussu, piano-
forte; Dario Deidda, basso; Marcello Di Leonardo, batteria



SOLFRIZZI
STORNAIOLO
26.07

COEZ
3.08

25.07
 - € 15

GLUTENFREE TRIO 
Davide Di Camillo, basso elettrico; Christian Mascetta, chitarra 
elettrica; Andrea Giovannoli, batteria 

MICHELE DI TORO TRIO
feat TIM GARLAND  
Michele Di Toro, pianoforte; Tim Garland, sax; Yuri Golubev, con-
trabbasso; Marco Zanoli, batteria

26.07
EMILIO SOLFRIZZI
ANTONIO STORNAIOLO 
IL COTTO ED IL CRUDO - da € 20 + d.p.
Spettacolo teatrale comico dai temi universali affrontati in modo ironico e 
cabarettistico: dalla politica all’ambiente, dai ricordi di infanzia alla vita che va 
avanti nonostante tutto. I due comici-mattatori faranno ridere a crepapelle.

27/28/29.07

2° SUMMER COUNTRY WESTERN – Street Festival
Ingresso libero
Evento nazionale dedicato alla musica e ai balli Country, coordinato dalla 
“West Family” e A.S.D. Baila Sandunguera.
Saranno presenti stand a tema country western, dagli accessori all’abbiglia-
mento, nonché area food, musica live, DJ set e uno spazio animazione 
con cavalli e pony a disposizione di adulti e bambini per piacevoli giri di 
prova. Sono previsti stage di danza gratuiti curati da maestri qualificati 
con coreografi di caratura nazionale. Nella prima serata troverete due piste 
dedicate ai balli country, alle danze caraibiche e Kizomba, con le esibizioni 
delle migliori scuole di ballo regionali.

1.08

LA CITTÀ IDEALE
di Luigi Lo Cascio  - Ingresso libero
Collegamento in videoconferenza con il regista
Luigi Lo Cascio, Roberto Herlitzka, Massimo Foschi, Luigi Maria Burruano, 

Alfonso Santagata, Catrinel Marlon, Aida Burruano.
Italia, Drammatico, BIBI FILM – RAI CINEMA
Michele Grassadonia ha lasciato Palermo per trasferirsi a Siena, che lui 
considerala città ideale. Vuole riuscire a vivere in piena autosufficienza, 
senza dover ricorrere all’acqua corrente o all’energia elettrica. Una notte 
rimane coinvolto in una serie di accadimenti dai contorni confusi e 
misteriosi. 

2.08
LA SIRENETTA
La favola musicale - € 6
Liberamente tratto dai racconto di Hans Christian Andersen e di Marguerite 
Yourcenar. 
La storia d’amore della piccola sirena Ariel che affascinerà grandi e piccini 
con gli attori della Compagnia “La Favola Bella”.

3.08

COEZ - € 22 + d.p.
Traguardi straordinari per l’Artista che, a pochi mesi dalla pubblicazione di 
questo album e con 28 date del tour invernale tutte sold out (i biglietti del 
doppio appuntamento al Palalottomatica di Roma sono esauriti in una sola 
settimana), si è aggiudicato due dischi di platino digitali per il singolo “La 
musica non c’è”, un disco di platino per il singolo “Faccio un casino”, un 
disco di platino per il brano “Le luci della città” e un disco d’oro per il brano 
“E yo mamma”.

4.08

TAMONE’S FAMILY SHOW
Tributo a Vinicio Capossela - Ingresso libero
Un vero e proprio spettacolo fatto di suoni del mare e della terra, di un pia-
noforte che diventa bar, di coriandoli e dipinti, di maschere e travestimenti, 
di strani personaggi che circondano la vita di tutti i giorni. Open act: Flivio 
D’Andrea

5.08
  - 4a Edizione

DAGO RED - Ingresso libero
21:30 PIERLUIGI PETRICCA Conosciuto in Italia come il leader della 
Blues Band Papaleg. Ha acquisito un modo proprio e unico di rendere le sue 
emozioni attraverso le sei corde della chitarra resofonica.

22:30 DAGO RED “Cicada” il loro quarto ed ultimo lavoro discografico è 
una viaggio elegante, un progetto artistico a tuttotondo, una sperimenta-
zione coinvolgente con brani che spaziano dal blues al folk all’acustica. Nel 
2014 si sono guadagnati il riconoscimento di miglior gruppo blues in Italia 
vincendo l’Italian blues Challenge.



DODI
BATTAGLIA

9.08

DAGO RED
5.08

6.08
 

Melodia in bianco e nero
L’ALLEGRA ORCHESTRINA - € 10
Compagnia comico-musicale di Roma, costituita da musicisti, cantanti, bal-
lerine e trasformisti, che propone uno spettacolo nuovo, insolito e comico in 
perfetto stile e abbigliamento anni ‘20. Una performance molto divertente, 
elegante e di cultura, con momenti esilaranti e piena di musica di ogni 
genere, dal rock al folk, dal pop alla lirica, dalla sinfonica alla popolare.

7.08
LA VITE É TUTTE N’ESAME
Commedia in vernacolo abruzzese
COMPAGNIA  “LI SCIARPALITE DI TEATRO E.....” - € 5 +d.p.
Ambientata nel 1960 in un paesino dell’entroterra abruzzese il giorno degli 
esami di licenza media.
Tre privatisti di una certa età sono arrivati al giorno fatidico degli esami 
di Licenza Media; vogliono prendere questa licenza per poter migliorare la 
loro vita sociale e per avere un posto sicuro. Non sembra facile a causa 
di una Presidente integerrima, ma tra intrighi, sotterfugi, confabulazioni e 
situazioni anomale forse qualcosa accade…

8.08
 

Aires de Triana: homenaje a Josè Greco
JUAN LORENZO Y JOSE CRECO SEXTET - € 10
Lo stile flamenco di Triana, quartiere di Sevilla, ha radici antiche ed è uno 
dei più ricchi ed affascinanti. Juan Lorenzo, di origine spagnola, e docente 
al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è un formidabile chitarrista di 
flamenco e Jose Greco, fglio d’arte del grande Josè Greco (padre), amba-
sciatore della danza spagnola nel mondo, è certamente riconosciuto come 
uno dei più grandi ballerini.

9.08

DODI
BATTAGLIA - da € 18 + d.p.
Dopo quarantotto anni nei ranghi dei POOH e una laurea honoris causa nel 
cassetto, DODI continua a raccontare una storia artistica che non perde mai 
un grammo di smalto.
E’ un evento unico con uno dei più grandi chitarristi al mondo per rivivere le 
emozioni che ci hanno accompagnato dagli anni ‘60 ad oggi. Autore di oltre 
settanta brani, vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo 
di “miglior chitarrista europeo” conferitogli nei primi anni ottanta dalla 
rivista tedesca Stern.

10.08

FEDERICO PERROTTA
LA BANDA 
Swing, Twist, Mambo e Carri armati - € 5
Da un testo di Pierpaolo Palladino „La Banda“ racconta l’incontro inaspet-
tato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie ad una 
banda militare diretta da un semplice maresciallo. La musica, eseguita dal 
vivo, è l’altro elemento protagonista dello spettacolo insieme all’attore, 
una musica presente con la forza trascinante dello swing e le atmosfere 
romantiche di Glenn Miller. 

11.08
 

Pizzica, tammurriate, tarantelle e saltarelli
LE TRE MENO UN QUARTO - € 10
Una serata all’insegna della musica popolare e delle danze tradizionali del 
centro e sud Italia è quella portata in scena da questo talentuoso gruppo 
capitanato da Nicoletta Salvi. Dai classici della pizzica salentina come “Lu 
rusciu te lu mare” alle tammurriate vesuviane, dagli splendidi stornelli 
romani alle tarantelle e ai saltarelli, i musicisti e i ballerini coinvolgono il 
pubblico in danze sfrenate. 

12.08
TATI VALLE
CRISTINA RENZETTI
AS MADALENAS - Menina Vai - Ingresso libero
Tati Valle voce, chitarra, percussioni; Cristina Renzetti voce, chitarra, 
percussioni
Dolci e energiche, As Madalenas si scambiano gli strumenti e le intenzioni, 
la lingua italiana e quella portoghese, esprimendo la forza e la delicatezza 
del mondo femminile e le sfumature diverse del folklore brasiliano, del 
samba e della canzone d’autore.
Open act: Flivio D’Andrea.

13/14/15.08

  - Ingresso libero
Fiera dell’Antiquariato, collezionismo, Arte Artigiana, curiosità.
Conosciuta 20 anni fa come “Il Trovarobe” torna al Marina di Pescara la 
Mostra Mercato sull’Antiquariato per tutti i fan e appassionati del settore, 
con una sorpresa riservata anche ai bambini.



FEDERICO
PERROTTA

10.08
TATI VALLE

CRISTINA RENZETTI
12.08

13.08
 

Contaminazioni
ABRUZZO IN MUSICA - € 10
Piero Mazzocchetti, Alexian Group, Maurizio Di 
Fulvio, Giuseppe Continenza, I Fiati Italiani Fairy 
Consort, Walter Gaeta Trio, Marco Colacioppo, 
Antonio Cericola prendono parte al concerto di beneficenza per il 
monumento Al Samudaripe. Un bellissimo sodalizio artistico tra alcuni dei 
più prestigiosi gruppi e musicisti abruzzesi conosciuti a livello internaziona-
le per una serata di grandi emozioni.

14.08

DOBBIAMO PARLARE
di Sergio Rubini  - Ingresso libero
Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, Sergio Rubini.
Rai Cinema Italia, Drammatico, regia Sergio Rubini.
Vanni e Linda hanno un attico in affitto nel centro di Roma, al matrimonio 
hanno preferito la convivenza. I loro migliori amici invece, sono sposati, 
benestanti, e gestiscono il loro matrimonio come un’azienda. Una sera, una 
lunga fila di recriminazioni che durerà per tutta la notte, farà emergere 
rancori inattesi in entrambe le coppie.

16.08
 

Historia de un amor
SABRINA GASPARINI TRIO - € 10
Apprezzata interprete di musica d’autore nazionale ed internazionale da oltre 
30 anni, Sabrina Gasparini propone una repertorio senza confini, una musica 
come luogo di confronto, di culture, di espressione. Una melodia ebraica, 
un tango argentino, un brano balcanico, una canzone d’amore spagnola, una 
canzone italiana, diverse emozioni... senza confini.  

17.08

I CENTO PASSI
di Marco Tullio Giordana - Ingresso libero
1978/2018 - A 40 anni dall’uccisione di Peppino Impastato
Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Lucia Sardo, Luigi Maria Burruano. 

Italia, Drammatico, Titti Film - Rai Cinema S.p.A.
Il film racconta la vera storia di Giuseppe Impastato, detto Peppino, nato 
a Cinisi, Sicilia a soli “100 passi” dal boss della mafia Tano Badalamenti. 
Fervente antimafioso, Impastato, fu ucciso dalla mafia lo stesso giorno in 
cui fu trovato il cadavere di Moro... 

18.08

BLACK SABBATH Vs DEEP PURPLE
Chi preferite ? - Ingresso libero
2° round del COMBAT ROCK !
SABBATHAGE- Propongono il meglio della produzione “storica” del 
gruppo di Birmingham, quella compresa tra il 1969 e il 1978 e con Ozzy 
Osbourne alla Voce; anche grazie all’uso di strumentazioni originali  
identiche a quelle utilizzate dai Sabbath stessi.
IN ROCK – E’ un gruppo formato a San Benedetto nel 2000 e propone un 
fedelissimo tributo alle storiche “Mark II” e “Mark III” della band inglese.

19.08
 

Blues, New Orleans, Dixieland, Swing
LINO PATRUNO & HIS BLUE FOUR - € 10
Con una formazione unica nel suo genere, Lino Patruno, artista dalle mol-
teplici esperienze anche come attore e cabarettista, presenta un concerto 
dedicato alla musica americana del primo ‘900. Uno spettacolo di grande 
successo in cui la buona musica di un tempo si alterna all’allegria, al 
buon gusto e al divertimento assicurato.” 

21.08
L’AMORE CHE CI UNISCE
Il varietà che ti fa ridere, cantare e ballare! - Ingresso libero
Turbinio di situazioni esilaranti di Giacomo Rasetti con monologhi, 
racconti, imitazioni e sketch divertenti che vedono protagonisti tanti 
personaggi famosi italiani fino ad arrivare ad artisti internazionali 
come Rihanna, Ricky Martin, Bruno Mars e Beyoncè che, a quanto 
pare,sembrerebbe abbiano a che fare con l’Abruzzo. Musica live 
rigorosamente suonata dal vivo dalla band che si è classificata seconda a 
Sanremo Giovani Juke Box. 

22.08
 

… So’ sempe parole d’ammore
ARCHETIPO ENSEMBLE - € 10 
Un viaggio nelle nostre radici più arcaiche di “popolo del mare”, il più an-



RADIODERVISH
25.08

ANTONELLA 
RUGGIERO
26.08

tico dei mari, l’affascinante mare tra le terre, il “nostro” Mediterraneo. Una 
straordinaria formazione acustica, presente da anni sulla scena nazionale e 
internazionale, racconta Napoli e la sua lunga tradizione, mostrandone, con 
canti e danze, le due “anime”, popolare e classica.

23.08

BUONGIORNO NOTTE
di Marco Bellocchio - Ingresso libero
1978/2018 - A 40 anni dall’assassinio di Aldo Moro
Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Pier Giorgio Bellocchio, Giovanni Calcagno, 
Paolo Briguglia Marco Bellocchio, Sergio Pelone
Attraverso lo sguardo di Chiara - giovane terrorista appartenente alla lotta 
armata e coinvolta nel sequestro Moro - prende corpo il complesso mondo 
degli “anni di piombo”.

Incontro-dibattito con
Francesco Grignetti - giornalista de La Stampa
Presentazione del suo nuovo libro:
SALVATE ALDO MORO
LA TRATTATIVA E LA PISTA INTERNAZIONALE

24.08
MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE
TIC TEATRO IN CORSO  - € 12
Una vera e propria competizione a suon di battute e mimi incanterà il 
pubblico. Sul palco la squadra pescarese, Tic Teatro in corso, sfiderà il suo 
avversario fiorentino, mentre gli spettatori esprimeranno voti e proporranno 
temi. Un arbitro garantirà imparzialità, rispetto delle regole e...  tante 
risate! 

25.08

RADIODERVISH
in concerto - € 10 + d.p.
L’incontro tra culture diverse viene musicalmente reso unendo con maestria 
sonorità, testi e ritmi. In repertorio brani in lingua araba, spagnolo, inglese, 
francese, italiano... Il nuovo album “Il sangre e il sal” restituisce canzoni 
ispirate ad un cammino mediterraneo alla ricerca delle piccole cose che 
creano la civiltà.
In quasi vent’anni di attività, i Radiodervish sono stati ospiti dei più 
importanti palcoscenici italiani ed internazionali: il Blue Note di Milano, il 
Petruzzelli di Bari, il Dingwalls di Londra, l’Olympia di Parigi, l’Opera House 
del Cairo, il Festival de Carthage in Tunisia.

26.08
 

Stralunato recital

ANTONELLA
RUGGIERO
& MAURIZIO DI FULVIO GROUP - € 10
La più eclettica e versatile tra le cantanti italiane presta la sua voce cristal-
lina ad un repertorio eterogeneo per cultura e provenienza. Un concerto, 
dove Antonella Ruggiero, accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Group, 
propone dal vivo, con arrangiamenti originali ed imprevedibili, una sorta di 
“collage” delle sue canzoni più famose.

30/31.08 e 1/2.09

FERMENTI D’ABRUZZO - 3° Edizione
Festival delle Birre Artigianali Abruzzesi
Dalle h. 18:00 - ingresso e parcheggio libero
Quattro giorni di degustazioni emozionali, ottimo cibo, intrattenimento, 
musica live, corsi, workshop e soprattutto birre artigianali tutte diverse tra 
loro ed ognuna con la propria storia da assaporare.
L’area food a km zero, offrirà una ricchissima scelta in abbinamento alle 
birre presentate.
Fermenti ha già creato e vuole continuare a creare beer lovers!

7/8/9.09

 - Ingresso libero
Rassegna dei primi piatti della cucina tradizionale abruzzese.
Riscoprire le tradizioni culinarie dei primi piatti della regione Abruzzo 
incrociando le migliori arti culinarie presenti nelle diverse province.
I piatti proposti con la collaborazione delle Scuole Alberghiere saranno 
anche la base d’incontri tra operatori e pubblico per illustrare le tecniche di 
realizzazione e gli ingredienti necessari.
Chef stellati terranno degli stage riservati ad operatori abruzzesi al fine di 
conoscere nuove tecniche per presentare a tavola le diverse portate e le 
relative coreografie di composizione.
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