GRATTACIELO
ticketing & groups booking

FAME – SARANNO FAMOS

MEN IN ITALY - The Musical Fashion Show

IL MUSICAL

con Alex BELLI, Bianca ATZEI Jonathan KASHANIAN,
Beatrice BALDACCINI e la partecipazione straordinaria di IVA ZANICCH

Mercoledì 16 gennaio 2019 – ORE 21,00
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