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"BELIEVE", IL NUOVO DISCO 01 BOCELLI CON UN INEDITO DI MORRICONE
Melodie «coLonna sonora» deLLa sua infanzia, con tante canzoni Legate dal filo rosso delLa
fede. Andrea Bocelli torna in tempo per Natale con un disco ad alta intensità emotiva "Be
lieve" e un inedito di Mcmcone. Il 12 dicembre l'evento streaming dal teatro Regio di Parma.
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