Umberto Tozzi in concerto [1]
Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro, online su www.vivaticket.it [2] e
www.ticketone.it [3]
Da febbraio in tour con un nuovo spettacolo nei Teatri storici d’Italia
Dopo il successo in tutta in Italia del “Quarant’anni che Ti Amo” tour, culminato con il grande
concerto evento all’Arena di Verona lo scorso 14 ottobre, Umberto Tozzi ritorna dal vivo nei teatri
storici d’Italia e del mondo.
Umberto Tozzi, considerato uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, grazie a
CAOS Organizzazione Spettacoli, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 21:00 arriva finalmente al
Teatro Ponchielli di Cremona. Il cantautore torinese proporrà un nuovo spettacolo dove - oltre a
tutti quei brani che lo hanno reso celebre come “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”,
“Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” - ci sarà spazio per
interpretazioni più intime ed esecuzioni acustiche chitarra e voce.
Molti fra i suoi successi sono stati colonna sonora di tanti amori nati tra la fine degli anni ’70 e gli
inizi degli anni ’80. Fra gli altri, “TI AMO” può essere considerata una canzone senza tempo, un
evergreen che non passa mai di moda. Pochi altri pezzi possono vantare una longevità e un successo
costante nel tempo, tra questi vi è “Gloria”, altro successo planetario di Tozzi. In particolare, “Ti
Amo” è stata anche una delle canzoni che ha ricevuto più cover e omaggi, sia in Italia che all’estero:
Laura Branigan per la versione inglese, Dalida per quella francese, Howard Carpendale per la
tedesca.
Il 31 marzo di quest’anno è uscito “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, il nuovo disco che celebra i
quarant’anni del successo della hit con le migliori registrazioni live, due inediti (uno scritto dal
cantautore torinese e uno da Eros Ramazzotti, Francesco Bianconi, Keballà e Claudio Guidetti) e una
nuova versione di “TI AMO” in duetto con la star americana ANASTACIA che, dal 10 marzo, è in
rotazione in tutte le radio.
Dall’11 febbraio del 2018 Umberto Tozzi ritornerà dal vivo con un nuovo spettacolo nei teatri
storici d’Italia.
Umberto Tozzi sarà accompagnato sul palco da Raffaele Chiatto (chitarre), Gianni D’Addese
(tastiere) Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini (sax), Elisa Semprini (violino) e Riccardo Roma
(batteria).

Fonte: Teatro Ponchielli
[4]

Date dell'evento:
25/02/2018 - 21:00

Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Platea € 50,00 + diritti di prevendita Palchi Centrali € 45,00 + diritti di prevendita Palchi Laterali €
38,00 + diritti di prevendita Galleria Numerata € 35,00 + diritti di prevendita Loggione Numerato €
28,00 + diritti di prevendita Galleria non numerata € 22,00 + diritti di prevendita Loggione non
numerato € 20,00 + diritti di prevendita

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dell'evento [5]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [6]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [9]
Percorsi di navigazione
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• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]

Io Sono

• Turista [12]
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