
«All'inizio 
mi 
sono 
divertita 
a 
giocare 
con 
i 
lustrini 
e 
il 
glamour 
di 
Lady 
D. 
Poi 
ho 
iniziato 
a 
scavare 
nel 
profondo 
dei 
suoi 
dolori 
e 
sogni»: 
Serena 
Autieri 
diventa 
la 
Principessa 
di 
Galles, 
nel 
primo 
musical 
al 
mondo 
a 
lei 
dedicato, 
«Diana 
e 
Lady 
D», 
scritto 
e 
diretto 
da 
Vincenzo 
Incenzo 
al 
debutto 
il 
14 
febbraio 
al 
Sistina 
di 
Roma. 
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LAAUTIERI
FALADYD
IN MUSICA
«All'iniziomisono divertita
a giocare con i lustrini e il
glamour di LadyD.Poi ho
iniziatoa scavare nel
profondo dei suoi dolori
e sogni»:Serena Autieri
diventa la Principessadi
Gailes,nel primo musical
al mondoa lei dedicato,
«Dianae LadyD»,scritto
e diretto da Vincenzo
Incenzo al debutto il 14
febbraio al Sistinadi Roma.
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VAR,COMESI II
Rosetti:«InAdaI2018 Spalletti&C.

arbitri conla moviola»
Un vero paracaduve, riservato agli episodi chiari: l'ultima parola sarà trottatiee di rinnovo e sirene
empre del direttore di gara Te tconfort nti m i puo migliorare I tentatrici ecco il punto sulivA

A
\

-- IlOannidiFerrara-I Saròsenpra grato
aMaradonao Lippi»

Sci, lavaggiaci ripresa
I' AiMand'li 3 gare

«_
poi'il riscatto azzarra

Parto dcomeValley»

I ' Daoggiagili oeiierdi
A 8 paginadL..aciniacciate

((L'INTER
NONSAPERDERE

ANCHESE
EABITUATA»

La polemica non si placa, dopo Marotta
scende in campo John, E vagiù pesante:

«Servesportività. La Juve ha meritato'>

.A REAZIONE NERP.ZZuRRg

«Abbiamoparlato
li arbitri, nondi Juve»

annoa,psolvns

Gasp.quantirecord
Punti,vittorie, reti:

Atalanta vista Europa

idealista

o
MAIDIREREAL...
SARRI
PENSASOLO
ALGENOA

Alle20.45 l'anticipo
della 24' giornata.
Il tecnico del Napoli
vieta di parlore di
Champions

o
MILAN,
DEULOFEU
FUTURO
«FALSO9))

Il nuovo acquisto
ha unaoper fisico:
stessi indici di Kakà,
Tliiago eSerginho

alaNcuin,pano 'A, ffl.1 ,

-' -Li:JL'. di GeneGnocchi
Si, aii»vli e,rfido lv Ovili

vineai,v1, ,Ei'vvieo pv»lv
dov»pvenvr»9ornmvs..

chi cerca bene,
trova i'_''i:'

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 38
SUPERFICIE : 47 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (785000)

10 febbraio 2017


