
LA 
PRIMA 
A 
TEATRO 
Serena 
Autieri 
sarà 
Lady 
Diana. 
Prima 
nazionale 
assoluta 
martedì 
prossimo, 
14 
febbraio, 
a 
Roma 
sul 
palco 
del 
Teatro 
Sistina. 
Diana 
& 
Lady 
D 
è 
il 
primo 
spettacolo 
teatrale 
al 
mondo 
sulla 
vita 
della 
principessa 
morta 
prematuramente 
in 
un 
incidente 
stradale. 
Lo 
spettacolo 
è 
scritto 
e 
diretto 
da 
Vincenzo 
Incenzo 
e 
prodotto 
da 
Engagé. 
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LA PRIMAA TEATRO
Serena Autieri
fa rivivere al Sistina
Lady Diana
Serena Autieri sarà Lady Diana. Prima
nazionale assoluta martedì prossimo, 14
febbraio, a Roma sul palco del Teatro
Sistina. Diana & Lady D è il primo spet-
tacolo teatrale al mondo sulla vita della
principessa morta prematuramente in un
incidente stradale. Lo spettacolo è scritto
e diretto da Vincenzo Incenzo e prodotto
da Engage.
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La lista è lunga. Dopo Vuscita di scena dei
vari Mirrenna, Muraro, Raneri, Marra e
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anche l'assessore al urbanistica cli Roma,
Berdini. L'ennesima prova del grande caos
nell'ammin strazione dei Cinque Stelle.
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LIBERTA
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Fioccano
le assunzioni
Ma i conti Enit
restano segreti
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Rai Cinema
eRai Way
Caccia aperta
alle poltrone
a 5. .SANSONIOI Il

PROMOZIONE 2017
O i POLTRONA PIANOSA I MOTORE
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