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Motocross e show luminosi,
spettacolo davanti al Donizetti
Giornata fitta di eventi sabato 10 giugno per l'anniversario di Scorpion
Bay
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Qatar: Trump, inizio fine terrorismo
di MICHELE ANDREUCCI

Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2017
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Miur, commissioni esami di Stato 2017.
Tutti i commissari esterni città per
città
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L'entrata del teatro Donizetti

Maturità, online l'elenco dei
commissari esterni. Ecco dove trovarlo

Bergamo, 6 giugno 2017 - Scorpion Bay, il noto marchio di abbigliamento di
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proprietà della famiglia Mistri, ha deciso di festeggiare i 40 anni di attività
dell'azienda e i 30 dalla nascita del marchio al teatro Donizetti di Bergamo.
Per l'occasione, l'azienda ha anche deciso di entrare a far parte del sodalizio
degli Ambasciatori del Donizetti donando un contributo all'attività della
Fondazione Donizetti.
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L'appuntamento è per sabato 10 giugno con "donizetti Mas Fina", una
giornata gratuita di arte, musica e spettacolo aperta a tutti. L'evento, che

Maturità, ecco le commissioni esami di
Stato 2017. L'annuncio del Miur

gode del patrocinio e della collaborazione del Comune, sarà diviso in due
parti. La prima, lungo la giornata e nell'area esterna davanti al teatro, sarà
dedicata ad un progetto che Scorpion Bay ha a cuore ed è riservato alle
persone disabili che vivranno emozioni indimenticabili grazie alla
mototerapia a cura del team Freestyle Daboot e alla Basket Terapia della
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squadra femminile A1 Edelweiss Fassi Albino.

Salvini, Alfano mai a mio tavolo

Dalle 20, in programma lo spettacolare show del team Daboot, un'ora di
salti acrobatici con moto da cross. Successivamente, all'interno del
Donizetti, via allo Scorpion Bay Night: lo showman Omar Fantini, in coppia
con l'inseparabile Scintilla, entrambi testimonial Scorpion Bay,
presenteranno la serata, dove, tra sketch, intermezzi musicali e
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testimonianze, verranno rivissuti i 30 anni del marchio.
Da non perdere le performance del comico Nando Timoteo e del musicista

Maturità 2017, febbre da tesina. Come
farla in 5 mosse

Daniele Gigli, le testimonianze dei piloti Nicola Dutto e Vanni Oddera, del
fotoreporter Dino Bonelli. La serata terminerà con il video mapping
Scorpion Bay, realizzato da Adriano Merigo, che animerà in 3D la facciata
del teatro per terminare con uno spettacolo a sorpresa.
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