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In edicola il primo dei quattro DVD de “La storia del Centro“. Dalle prime uscite sul campo della pista Berchielli fino alle
recenti finali scudetto, quattro imperdibili dvd racconteranno tutta la storia della squadra del Cgc Hockey.

I primi quarant’anni di una società che ha fatto la storia dell’hockey italiano e al contempo, di una città. Oltre a narrare
quarant’anni di storia della compagine bianconera, in ogni numero ci sarà una sezione dedicata ai personaggi come Franco
“Maciste” Piacentini, Alfredo “Tanacca” Cupisti, Creso Bacherotti, i fratelli Bertolucci e Alberto Orlandi, che hanno dato
un contributo fondamentale all’hockey su pista viareggino e nazionale.

Ogni Dvd sarà poi arricchito da “speciali” che affrontano in maniera monografica alcuni aspetti e specificità dell’hockey a
Viareggio.Se nel primo numero sarà raccontata la storia della Società Pattinatori Viareggini, ovvero la formazione dalla
quale è nata la sezione hockey del “Centro”, nel secondo sarà dato spazio all’hockey a Viareggio, con un quadro sulle
squadre che hanno portato i colori viareggini in giro per l’Italia; nel terzo verrà analizzato come i media nazionali e locali
hanno seguito le avventure dell’hockey cittadino e infine, nell’ultimo disco saranno i tifosi bianconeri ad esser
protagonisti.

L’opera, realizzata da “Duca” e Francesco Bertolucci, e prodotta dalla Ducamedia (www.ducamedia.com), sarà in vendita
nelle principali edicole di Viareggio e presso la sede del Cgc, in via Veneto. La cadenza delle uscite, a meno di prossime
variazioni, sarà mensile.

Costo di ogni numero, 9,90 €. Hanno collaborato Lega Nazionale Hockey e Federazione italiana Hockey e Pattinaggio.
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Volevo fare i complimenti per l’iniziativa. Ho preso il DVD ma non l’ho ancora guardato. Avvertite quando
usciranno i prossimi numeri.

1.

Che cosa ne pensi?! Lascia un commento!

Attenzione: Questo e' uno spazio aperto, a disposizione di tutti. I commenti vengono inseriti direttamente, ma la
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Redazione potra' in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, cancellare quelli che utilizzano un linguaggio
offensivo, contengono turpiloquio, sono razzisti o sessisti o che abbiano un contenuto che costituisce una violazione delle
leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.). In ogni caso Viareggiok non potra' essere
ritenuto responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.
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Ultimi commenti

Nellino. Io nel settore ci lavoro, hai ragione in quel che dici tu per...
Fratello sole
Mi sembra che il Sig.Pieraccini sia un ex bancario. Gli vorrei...
nellino
@tomei luciano Vede, Sig. Tomei, non si deve risentire su chi fa certe...
nellino
Ritengo anch’io che il senso di un’informazione così...
Federico Guidi
@fratello sole, Guarda, che ogni tanto ci vado su questo sito, anche per...
nellino
Ha voglia di stà a discore, Moretti. Mi sembra che si stia andando ad uno...
nellino
Ganzo! già linkato su ALLA FOA!!!
Andréa - ALLA FOA!!!

Articoli piu' cliccati

CRITICHE E OFFESE DA IL GIORNALE

pagina 10 dell'edizione odierna de Il Giornale, diretto da Vittorio Feltri, è pubblicato un artico...
Continua..
LO SCEMO DEL VILLAGGIO SARA' LUI
aramente mi metto a guardare la televisione poichè la definisco un'accozzaglia di ignoranza e finzi...
Continua..
LIPPI CHE FIGURA...
er un banale errore di orario, ieri sera, ho acceso quello strano elettrodomestico che chiamiamo TV ...
Continua..

“LA STORIA DEL CENTRO” IN DVD « Viareggiok.it file:///Users/duca/Desktop/DUCAMEDIA s.r.l./DUCAMEDIA_...

2 di 4 2/12/11 12:12 PM



TUTTI I PREMI DEL CARNEVALE 2010
TUTTI I PREMI DEL CARNEVALE 2010
CARRI PRIMA CATEGORIA 1)  Una sola madre: la terra  di Roberto Vannucci 2) La danza del dra...
Continua..
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