
 

 
 

 

 

Ordine di sfilata 

 
Categoria A 

 

Archimede, con “Andiamo a comandare” 

E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo” 

La nuova isola, con “Guardami negli occhi” 

Nuova arte 96, con “Andate a quel paese” 

Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” 

 

Categoria B 

 

Comitato nuova idea, con “O bella… ciao” 

La nuova avventura, con “Ma che… sushi?” 
 

 



Venerdì 
Peppe Nappa 

1 La nuova isola, con “Guardami negli occhi” 

2 Comitato nuova idea, con “O bella… ciao” recita 

3 Archimede, con “Andiamo a comandare” 

4 La nuova avventura, con “Ma che… sushi?” recita 

5E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo” 

6 Nuova arte 96, con “Andate a quel paese” 

7 Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” 
 

 

 

Sabato 
Peppe Nappa 

1 Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” recita 

2 La nuova avventura, con “Ma che… sushi?”  

3 La nuova isola, con “Guardami negli occhi”recita 

4 Archimede, con “Andiamo a comandare”recita 

5Comitato nuova idea, con “O bella… ciao”  

6 E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo” 

7 Nuova arte 96, con “Andate a quel paese” 
 

 

Domenica 
Peppe Nappa Recita 

1 Nuova arte 96, con “Andate a quel paese” 

2Comitato nuova idea, con “O bella… ciao” 

3 Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” 

4 La nuova isola, con “Guardami negli occhi” 

5La nuova avventura, con “Ma che… sushi?”  

6 Archimede, con “Andiamo a comandare” 

7 E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo” 

 
 

 

 

 



 

Lunedì  
Peppe Nappa 

1 E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo”recita 

2 La nuova avventura, con “Ma che… sushi?” 

3 Nuova arte 96, con “Andate a quel paese”recita 

4 Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” 

5Comitato nuova idea, con “O bella… ciao”  

6 La nuova isola, con “Guardami negli occhi” 

7 Archimede, con “Andiamo a comandare” 
 

 

 

Martedì  
Peppe Nappa 

1 Archimede, con “Andiamo a comandare” 

2 Comitato nuova idea, con “O bella… ciao”  

3 E ora li femmi tu, con “La bufala”, “non è vero ma ci credo” 

4 Nuova arte 96, con “Andate a quel paese” 

5 La nuova avventura, con “Ma che… sushi?”  

6 Saranno famosi, con “Fiori d’arancio” 

7 La nuova isola, con “Guardami negli occhi” 
 


