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Il successo di Bohemian Rhapsody sbarca al
Romics | eventi a tema in programma oggi

Anche quest'anno Romics, la grande rassegna internazionale a marchio

italiano sul fumetto, il cinema, ...
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Il successo di Bohemian Rhapsody sbarca al

Romics: eventi a tema in programma oggi (Di

domenica 7 aprile 2019) Anche quest'anno

Romics, la grande rassegna internazionale a

marchio italiano sul fumetto, il cinema,

l'animazione e i games, organizzata dalla Fiera

di Roma e da ISI.Urb, ha attirato nella capitale

un gran numero di appassionati del settore

provenienti da ogni regione d'Italia, ma anche

dall'estero.

oggi, domenica 7 aprile, la manifestazione si

conclude all'insegna del rock immortale di una

delle band entrate ormai nell'Olimpo della

musica: i Queen, la cui storia è stata degnamente celebrata dal film Bohemian Rhapsody

campione d'incassi del 2018, acclamato da milioni di spettatori in tutto il mondo e il cui successo è

stato coronato dal conferimento di ben quattro Oscar (miglior attore, miglior montaggio, miglior

montaggio sonoro, miglior sonoro) durante la novantunesima edizione del prestigioso premio.
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ALTRE NOTIZIE : IL SUCCESSO DI ...

'Bohemian Rhapsody' : tutti i

particolari di un successo

straordinario - dalle sale al

karaoke : ... se non per casi

eccezionali di successi planetari

come "Mamma Mia!" e

"Grease", peraltro trasposti in

Zazoom Tv - Live Video Breaking News 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : successo Bohemian

Zazoom Social News - Permalink

Cerca Tag :  successo Bohemian  successo  Bohemian  Rhapsody  sbarca  Romics

CLICCA QUI E COMMENTA QUESTO POST!

Zazoom Social News © 2011 - 2019 | Zazoom | Social Blog | Top Trend | Ultime Notizie | Blogorete | Chi Siamo | Cosa è | App Mobile | Termini e Condizioni

galles ha smesso di vestirsi bene dopo le premiere di bohemian rhapsody, a quei tempi metteva

degli outfit pazzesch… -
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