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Adriano Celentano Arena di Verona Verona

Adriano Celentano all'Arena di Verona.
Ritorno alla piazza dopo 18 ...
09/10/2012 - 20.02 - Alle 11  di mattina di lunedì 8, di fronte

all'Hotel Due Torri di lato alla cattedrale romanica, un gruppo

di giovani affezionate lo chiama ripetutamente al balcone. Le

telecamere ei privati con le fotocamere stanno in attesa. E'

diciotto anni che manca ... (Marsala.it)  
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Tutti pazzi per Celentano: "la cosa che mi ha colpito?
Sono io" (AGI) - Verona, 11 ott. - "Ciao ragazzi. La cosa che mi

ha colpito di piu' dei due concerti che ho fatto all'Arena, sono io".

Adriano Celentano non si smentisce per singolarita' e capacita' di

incuriosire, e cosi' sceglie il blog per dire la sua - in ... (AGI -

Agenzia Giornalistica Italia - un minuto fa)

Mazzi: «Adriano stregato dall'Arena e da Verona»
L'INTERVISTA. Parla Gianmarco Mazzi, grande regista

dell'operazione che ha portato il Molleggiato a tornare in scena:«La

bellezza della città e l'affetto dei fans lo hanno emozionato. Dopo

questo incredibile successo ci dovrà essere un seguito» Adriano ...

(L'Arena - un'ora fa)

Adriano Celentano incanta l'Arena di Verona C'è chi lo

considera uno dei cantanti che hanno fatto la storia della musica

italiana, altri che lo definiscono un pessimo oratore, ancora chi vede in lui la voce fuori dal coro in cui

riconoscersi e poi chi ne critica stonature e sbavature. (NonSoloCinema - 3 ore fa)

Celentano sbanca la Tv e l'Italia del «Nostalrock» Non è un caso che i 12mila dell'Arena abbiano

cantato con un fragoroso coro da stadio la versione dal taglio gospel di Il ragazzo della via Gluck; non è

strano che alle prime note di Pregherò (versione italiana della mitica Stand By Me e inno dei tempi ... (il

Giornale - 3 ore fa)

Celentano: quel che mi ha colpito di più? Sono io Ciao ragazzi. La cosa che mi ha colpito di più

dei due concerti che ho fatto all'Arena, sono io». Modestia a parte, Adriano Celentano aveva già messo ieri

nel suo blog la sigla sull'esultazione generale, quando ancora all'Hotel Due Torri si preparavano ... (La

Stampa - 3 ore fa)
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