CITTÀ

Sontuoso concerto spirituale del Venerdì Santo. Ci sarà anche la prova generale gratuita il giovedì

Il“Requiem” di Mozart in Collegiata

Il prossimo 30 marzo, l’opera del compositore austriaco, eseguita dall’Orchestra e dal Coro della RSI, tornerà a decorare la“cattedrale”
deibellinzonesi abbellita dal nuovo impiantoa LED inauguratoufficialmente ieri. E in futuro potrebbero essere proposti altri eventi.
Nuove luci a LED
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