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Giuseppe Avati, noto con il nomignolo 'Pupi', figlio di un antiquario bolognese e fratello maggiore di
Antonio, sceneggiatore e produttore, nasce a Bologna il 3. Film diretti da Pupi Avati; Anni 1970: Balsamus,
l'uomo di Satana (1970) · Thomas e gli indemoniati (1970) · La mazurka del barone, della santa e del fico
fiorone. Giuseppe Avati, noto con il nomignolo 'Pupi', figlio di un antiquario bolognese e fratello maggiore di
Antonio, sceneggiatore e produttore, nasce a Bologna il 3. Striscia la notizia Segnala ingiustizie, scandali o
scoop al Gabibbo, ricordando di inserire i tuoi dati completi di recapito in modo. Film diretti da Pupi Avati;
Anni 1970: Balsamus, l'uomo di Satana (1970) · Thomas e gli indemoniati (1970) · La mazurka del barone,
della santa e del fico fiorone. Pagina ufficiale con carriera, lavori svolti, covers e news dedicati alla
conduttrice televisiva, attrice e showgirl Vanessa Incontrada. Pupi Avati, maestro del cinema. Su questo sito
utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti
pubblicità in linea con le tue.
Film diretti da Pupi Avati; Anni 1970: Balsamus, l'uomo di Satana (1970) · Thomas e gli indemoniati (1970)
· La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone. Non accontentarsi mai, vivere nella convinzione che si
deve fare di più per rispettare il proprio talento, qualunque esso sia. Giuseppe Avati, noto con il nomignolo
'Pupi', figlio di un antiquario bolognese e fratello maggiore di Antonio, sceneggiatore e produttore, nasce a
Bologna il 3. La città di Monza dal 26 maggio al 17 giugno organizzerà un importante evento dedicato alla
figura del grande maestro del cinema italiano Pupi Avati. In programmazione DOGMAN DI MATTEO
GARRONE NELLE SALE SPAZIOCINEMA Premio per il Migliore attore protagonista a Cannes 2018 La
città di Monza dal 26 maggio al 17 giugno organizzerà un importante evento dedicato alla figura del grande
maestro del cinema italiano Pupi Avati. In programmazione DOGMAN DI MATTEO GARRONE NELLE
SALE SPAZIOCINEMA Premio per il Migliore attore protagonista a Cannes 2018 La città di Monza dal 26
maggio al 17 giugno organizzerà un importante evento dedicato alla figura del grande maestro del cinema
italiano Pupi Avati. In programmazione DOGMAN DI MATTEO GARRONE NELLE SALE
SPAZIOCINEMA Premio per il Migliore attore protagonista a Cannes 2018 La città di Monza dal 26 maggio
al 17 giugno organizzerà un importante evento dedicato alla figura del grande maestro del cinema italiano

Pupi Avati.

