
Musica e moda: la 36

L'edizione numero 36 della Fiera delle Ciliegie entra nel vivo e si avvicina alla kermesse del fine 
settimana con due eventi di grande rilievo.
 
Domani, venerdì 21 giugno, le ciliegie festeggeranno l'estate con la musica e il fascino della moda.
 
L'aperitivo alla serata sarà l'incontro con Claudia Aru e le sue tzie (piazza Vittorio Emanuele, ore 
18). 
La cantante di Villacidro, che è anche una docente della Scuola Civica di 
porta a Lanusei il suo spettacolo del tour 2019, basato sull'ultimo disco, intitolato semplicemente 
“Aru”. 
 
Alle 21 spazio alla moda. Nel piazzale dell'istituto salesiano Don Bosco, Paolo Modolo propone la 
sua sfilata, insieme a una nutrita schiera di ospiti: 
Emme, Erica Nonnis, Maria Ausilia Marongiu, Thaira Couture e Secci Creations.
Presentano Francesca Bruno e Stefano Curgiolu.
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Musica e moda: la 36a Fiera delle Ciliegie entra nel vivo
 
 

L'edizione numero 36 della Fiera delle Ciliegie entra nel vivo e si avvicina alla kermesse del fine 
settimana con due eventi di grande rilievo. 

le ciliegie festeggeranno l'estate con la musica e il fascino della moda.

L'aperitivo alla serata sarà l'incontro con Claudia Aru e le sue tzie (piazza Vittorio Emanuele, ore 

La cantante di Villacidro, che è anche una docente della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra, 
porta a Lanusei il suo spettacolo del tour 2019, basato sull'ultimo disco, intitolato semplicemente 

Alle 21 spazio alla moda. Nel piazzale dell'istituto salesiano Don Bosco, Paolo Modolo propone la 
nutrita schiera di ospiti: Atelier Paola Cumpostu, Marco Marongiu, Mary 

Emme, Erica Nonnis, Maria Ausilia Marongiu, Thaira Couture e Secci Creations.
Francesca Bruno e Stefano Curgiolu. 
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Fiera delle Ciliegie entra nel vivo 

L'edizione numero 36 della Fiera delle Ciliegie entra nel vivo e si avvicina alla kermesse del fine 

le ciliegie festeggeranno l'estate con la musica e il fascino della moda. 

L'aperitivo alla serata sarà l'incontro con Claudia Aru e le sue tzie (piazza Vittorio Emanuele, ore 

Musica per l'Ogliastra, 
porta a Lanusei il suo spettacolo del tour 2019, basato sull'ultimo disco, intitolato semplicemente 

Alle 21 spazio alla moda. Nel piazzale dell'istituto salesiano Don Bosco, Paolo Modolo propone la 
Atelier Paola Cumpostu, Marco Marongiu, Mary 

Emme, Erica Nonnis, Maria Ausilia Marongiu, Thaira Couture e Secci Creations. 


