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Rockhouse, festa delle donne per le donne

FORLI' - Venerdi 7 marzo, al ROCKHOUSE FORLI
Una festa di Donne per le Donne!
Donne in Musica e nell'Arte
GIRL POWER PARTY , ...aspettando la Festa delle Donne
Le donne nello spettacolo, creano la loro festa della Donna.
Le migliori Donne Artiste x una notte al ROCKHOUSE
TUTTE LE DONNE CHE MOSTRANO IL BADGE Universitario
ENTRANO **OMAGGIO** TUTTA LA NOTTE
....................................................................
Live ore 23:
MARIA ANTONIETTA presenta il disco, 1a data tour europeo 2014
la nuova stella italiana del rock femminile.
Una cantautrice rock senza compromessi.
sito: http://mariaantoniettamusica.tumblr.com/
open act: MARA (cantautrice di Ravenna)
......................................................................
ore 23.30
POLE ARIA , show pole dance

la nuova frontiera del ballo acrobatico si chiama Pole dance, salti, verticali, musica, danza, armonia, gesto
atletico. Uno spettacolo mozzafiato.
...................................................................
ore 0.30
PARTY DELLA DONNA in 2 piste!
ROCK DJ
Federica Mollynari (lughe') + No Friday dj donne
voice: Styux (voce from Charleston rock band)
animazione sul palco: GIADA & le Sue Buratti
............................................................................
in Serata FLASH MOB Femminile a sorpresa durante la serata!
Grazie allo Staff Celebrity
c/o Rockhouse, ex Mash up / Click-Rock / ControSenso
Via dei Filergiti 30
Forli centro
Parcheggio gratis Piazza Carmine e Piazza XX settembre
telefono: 393.3324495
Tag: festa della donnaeventispettacolimusicarockhouse

Ti potrebbe interessare anche
Regine e Principesse al Foyer del Teatro Fabbri
In occasione della Festa della Donna, giovedì pomeriggio 8 marzo, alle ore 17,30 , al Foyer del Teatro Diego
Fabbri, il secondo appuntamento di “Raccontare storie con il melodramma”
"Allegromosso" fa tappa in Italia e sceglie Cesena
Cesena si prepara ad Allegromosso, il Festival Europeo delle scuole di musica, che giunge quest’anno
all’undicesima edizione e che si svolge per la prima volta in Italia. A promuovere l’evento, ogni anno in un
Paese diverso, è la EMU (Unione Europea delle scuole musicali) che per il 2012 ha scelto l’Emilia-Romagna
come territorio ospitante.
Stagione della cultura a Palazzo Talenti Framonti
Si apre la stagione della cultura a Palazzo Talenti Framonti. Mentre si completano gli ultimi lavori in attesa
dell’inaugurazione ufficiale, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì lancia il cartellone degli
appuntamenti culturali che animeranno il chiostro dell’antico palazzo e piazza Saffi.
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