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Rinviato al 28 Agosto il Musical "Le canzoni
di Padre Pio"
i ***J]{i{{*

Data evento: venerdì 28 ago 2009

Formia: L'organizzazione del Musical di Padre Pio ha deciso di
rispettare il lutto cittadino di oggi per i 4 giovani morti
tragicamente lo scorso lunedì.
Infatti questa sera non avrà più luogo il Musical "le canzoni di
Padre Pio", che invece si terrà venerdì 28 agosto sempre al Molo
Vespucci alle ore 21,00.
Quello dell'associazione é un gesto di solidarietà e partecipazione
al dolore delle famiglie delle vittime anche in conformità ad una
linea che ha visto riinviare, in questi giorni, altri spettacoli.
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