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Un inno alla liberta dellindividuo. Un
lavoro teatrale ispirato dagli eroi della
Primavera di Praga e dedicato alla fierezza
del popolo Ceco e a tutti quei popoli che
sono oppressi dalle tirannie e dai giochi di
potere delle sedicenti Grandi Nazioni.
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gli abitanti di Piana degli Albanesi, che ospitarono Garibaldi ed LEspresso parla di Afro-Italian Nappy Girls NappytaliaNappytalia Liberta di viversi con stile e la parola dordine di Domino, che propone i Ilenia B e un nuovo
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