
7/9/2017 Tolentino: grande successo per lo spettacolo di Angelo Pintus in favore delle popolazioni terremotate

http://www.viveremacerata.it/2017/09/06/tolentino-grande-successo-per-lo-spettacolo-di-angelo-pintus-in-favore-delle-popolazioni-terremotate/651… 1/2

 

 

 (/adv/click/?bid=5861&gid=10)

Tolentino: grande successo per lo spettacolo di Angelo Pintus in
favore delle popolazioni terremotate

05/09/2017 - Due ore di spettacolo, risate e divertimento… tanti applausi a sottolineare i momenti più
esilaranti, platea esaurita, tanti bambini e famiglie. Protagonista assoluto Angelo Pintus che ha voluto
regalare, grazie al Politeama e al suo Direttore Massimo Zenobi, una serata alla Comunità tolentinate,
dimostrando concretamente la sua solidarietà e la sua vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto.  

Attesissimo in piazza della Libertà, i biglietti disponibili e gratuiti sono andati esauriti in pochissimo tempo,
Angelo Pintus è arrivato puntualissimo e non si è sottratto all’abbraccio dei suoi tantissimi fans. Accolto da un
grande applauso, Angelo Pintus ha divertito il pubblico presente, compreso quello di piazza Mauruzi dove era
stato istallato uno schermo gigante per dare possibilità a chi non aveva trovato spazioni in piazza della

Libertà, a causa delle nuove norme sulla sicurezza, di seguire lo spettacolo, confermando di appartenere alla ristrettissima cerchia di one man show che sono
capaci di divertire spettatori di tutte le età.

Al termine dello spettacolo, il Sindaco Giuseppe Pezzanesi ha ringraziato Angelo Pintus, attore di straordinario talento che si è dimostrato anche uomo
sensibilissimo e che ha voluto donare una serata di allegria ai tolentinati. Un gesto fatto con il cuore – ha detto il Sindaco – che per un po’ ci ha fatto
dimenticare la tragedia del sisma.

A Pintus è stata anche donata una sciarpa con la dicitura “La terra trema Tolentino non molla!” e una maglietta Cremisi dell’UST personalizzata con il suo
cognome.

Commenti

dal Comune di Tolentino 
www.comune.tolentino.mc.it (\"http://www.comune.tolentino.mc.it\")

(/articolo/media/? (/articolo/media/? (/articolo/media/?

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 05-09-2017 alle 10:38 sul giornale del 06 settembre 2017 (http://www.viveremacerata.it/2017-09-06) - 286
letture

In questo articolo si parla di spettacoli (/tag/spettacoli), tolentino (/tag/tolentino), Comune di Tolentino (/tag/Comune+di+Tolentino)

 (http://vivere.biz/gkW) L'indirizzo breve è http://vivere.biz/aMIg (http://vivere.biz/aMIg)

Accetto Informazioni

(//www.viveremacerata.it)

I cookie aiutano www.viveremacerata.it (http://www.viveremacerata.it) a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo. 

http://www.viveremacerata.it/adv/click/?bid=5861&gid=10
http://www.viveremacerata.it/%22http://www.comune.tolentino.mc.it/%22
http://www.viveremacerata.it/articolo/media/?id=651989&media=398493
http://www.viveremacerata.it/articolo/media/?id=651989&media=398494
http://www.viveremacerata.it/articolo/media/?id=651989&media=398495
http://www.viveremacerata.it/2017-09-06
http://www.viveremacerata.it/tag/spettacoli
http://www.viveremacerata.it/tag/tolentino
http://www.viveremacerata.it/tag/Comune+di+Tolentino
http://vivere.biz/gkW
http://vivere.biz/aMIg
http://www.viveremacerata.it/
http://www.viveremacerata.it/


7/9/2017 Tolentino: grande successo per lo spettacolo di Angelo Pintus in favore delle popolazioni terremotate

http://www.viveremacerata.it/2017/09/06/tolentino-grande-successo-per-lo-spettacolo-di-angelo-pintus-in-favore-delle-popolazioni-terremotate/651… 2/2

0 Commenti Vivere Marche Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid Privacy🔒

 Consiglia

 (/adv/click/?bid=6092&gid=10)

Vivere Macerata, supplemento di Vivere Senigallia, testata edita da Edizioni Vivere SRL (http://www.edizionivivere.it).Direttore editoriale Giulia Mancinelli, direttore responsabile Michele Pinto.Registrazione
presso il tribunale di Ancona n° 20 del 19 Ottobre 2007.Redazione: Via Carracci 4 60019 Senigallia AN Tel. 071.7921452. 

Progetto gra�co: Ilaria Paolucci (http://www.ilariapaolucci.it). Webmaster: Roberto Posanzini (http://posanza.com). 
RSS: http://feeds.feedburner.com/viveremacerata (http://feeds.feedburner.com/viveremacerata). Informativa sulla Privacy (http://www.edizionivivere.it/privacy.html). 

Pubblicità Michele Pinto 380.6026026.
Pagina generata in 0.20 secondi

Accetto Informazioni

(//www.viveremacerata.it)

I cookie aiutano www.viveremacerata.it (http://www.viveremacerata.it) a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo. 

https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/viveremarche/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=viveremarche&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
http://www.viveremacerata.it/adv/click/?bid=6092&gid=10
http://www.edizionivivere.it/
http://www.ilariapaolucci.it/
http://posanza.com/
http://feeds.feedburner.com/viveremacerata
http://www.edizionivivere.it/privacy.html
http://www.viveremacerata.it/
http://www.viveremacerata.it/

