RINVIATO - Teatro Ponchielli - Eventi&Concerti Gigi D'Alessio in “Noi due tour 2020 – A gentile
richiesta” [1]

ATTENZIONE: EVENTO RINVIATO !
A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è
stato rinviato in autunno il “NOI DUE TOUR 2020” di GIGI D’ALESSIO.
Il concerto (recupero del concerto inizialmente previsto il 29 marzo e già posticipato al 6 giugno)
sarà in programma al Teatro Ponchielli il prossimo 19 ottobre.

Gigi D'Alessio

“Noi due tour 2020 – A gentile richiesta”
CAOS Organizzazione Spettacoli porterà il cantautore in tutta Italia dopo i due eventi speciali “Figli
di un Re minore” insieme a Nino D’Angelo.
Reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1, Gigi
torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a
rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per
richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a
ottobre, e interagire così direttamente col cantautore.
Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande intesa:
Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al
basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
06/06/2020 - 21:00
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
I biglietti già acquistati per la data RINVIATA restano validi per la nuova data. Biglietti in
prevendita: da venerdì 10 gennaio (ore 11.00) apertura delle vendite online a tutti solo sul sito
www.ticketone.it. Sarà possibile acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro Ponchielli a partire
da venerdì 17 gennaio nei consueti orari di apertura (10.30-13.30 e 16.30-19.30). Sempre da venerdì
17 gennaio i biglietti potranno essere acquistati anche nei punti vendita ticketone.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Note:
Biglietteria
(aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
Per informazioni sulle disponibilità di biglietti è possibile inviare una mail a:
biglietteria@teatroponchielli.it [6]

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [11]
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