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Sospeso il recital al Verdi di
Pordenone
La decisione a causa dell'indisposizione di
Francesco Meli e Serena Gamberoni

19 ottobre 2020

Il Teatro Verdi di Pordenone comunica al pubblico che a causa dell'indisposizione
di Francesco Meli e Serena Gamberoni il previsto concerto di mercoledì 21 ottobre
è momentaneamente sospeso.
Il Verdi farà seguire ulteriori comunicazioni e informazioni.
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