Patti Smith una nuova data a
Trieste: il 25 novembre al
Politeama Rossetti
La prima volta di Patti Smith a
Trieste
è
già
Storia.
Affascinata dalla sua storia e
dalla sua cultura mitteleuropea,
la “Sacerdotessa del Rock” ha
scelto il capoluogo giuliano per
inaugurare il nuovo tour e ha
già
annunciato
di
voler
ripercorrere gli itinerari di
Svevo, Joyce, Saba, il sentiero
Rilke e di approfondire la
conoscenza dei luoghi più
importanti della città.
Il pubblico triestino ha accolto in maniera straordinaria
l’annuncio dell’icona americana e in una sola settimana sono
andati esauriti tutti i biglietti per il concerto del 26
novembre, pertanto vista la grande richiesta Patti Smith oggi
annuncia una nuova data a Trieste: il 25 novembre al Politeama
Rossetti, organizzata sempre da Vigna PR srl in collaborazione
con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
I biglietti per il nuovo atteso appuntamento saranno in
vendita a partire dalle ore 10:00 di domani, giovedì 18
luglio, online su Ticketone.it, Vivaticket.it, sul circuito
sloveno Eventim.si e nei punti vendita autorizzati (a Trieste
al Ticket Point in Corso Italia e al centro commerciale Torri
D’Europa).
Quella di Trieste sarà la prima tappa del nuovo tour “Words
and Music” (prodotto da Imarts), che la vedrà sul palco con

Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte e che proseguirà
nei teatri di città italiane selezionate attentamente
dall’artista sulla base della loro bellezza e unicità
artistica.
Cantautrice, poetessa e soprattutto icona vivente assoluta, la
“sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta
anni, ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato
il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica,
la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura,
lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.
Amata, discussa, potente e idealista, Patti Smith è un vero e
proprio mito musicale per tutte le generazioni e, senza dubbio
alcuno, tra gli artisti più importanti e influenti di sempre.
Viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di
ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny
Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto
da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al
posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio.
Brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano
dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The
Night” (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e
proprie pietre
collettivo.
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PATTI SMITH
“Words and Music”
NUOVA DATA
25 NOVEMBRE 2019, ore 21:00
TRIESTE, Politeama Rossetti
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Prezzi dei biglietti:
Platea A

€ 48,00 + dp

Platea B

€ 48,00 + dp

Platea C
Prima galleria
Seconda galleria
Loggione

€ 42,00 + dp
€ 36,00 + dp
€ 32,00 + dp
€ 26,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 18
luglio online su Ticketone.it, Vivaticket.it, sul circuito
sloveno Eventim.si e nei punti vendita autorizzati (a Trieste
al Ticket Point in Corso Italia e alle Torri D’Europa)

