2CELLOS a grande richiesta
una nuova data in Italia: il
15 dicembre a Udine al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
Continua l’ascesa dei 2Cellos, le due rockstar del violoncello
autentico fenomeno mondiale del 2014, dapprima in rete con
quasi 100 milioni di visualizzazioni solo sul proprio canale
YouTube e poi dal vivo con concerti sold out già in prevendita
in tutto il mondo. Luka Sulic e Stjepan Hauser, l’eccezionale
duo di violoncellisti sloveno – croato, sono una continua
fonte di sorprese per le centinaia di migliaia di fan che li
seguono: dopo l’incredibile successo di Thunderstruck, alle
soglie dei 27 milioni di views, i 2Cellos hanno pubblicato nei
giorni scorsi il nuovo video di “The Trooper Overture” – un
potentissimo mix per violoncello fra il “Guglielmo Tell” di
Gioacchino Rossini e la super hit degli Iron Maiden “The
Trooper”, un vero inno dell’hard-rock datato 1983 – che in
meno di una settimana ha già superato 1 milione di views.
Tantissimi fan e tantissimi grandi musicisti del pianeta sono
stati conquistati dai 2Cellos: da Elton John (“la cosa più
emozionante vista dal vivo dai tempi del concerto londinese di
Jimi Hendrix al Marquee Club negli anni Sessanta”) a Zucchero
Fornaciari passando per Steve Vai, Lang Lang e, ultimo in
ordine di tempo, il grande Andrea Bocelli che, nei giorni
scorsi, li ha annunciati come ospiti speciali del suo concerto
all’Arena di Zagabria il prossimo 29 novembre 2014. Tantissimi
anche i media nazionali e internazionali che si sono fatti
conquistare dai 2Cellos: proprio sabato sono stati
protagonisti, in prima serata su Canale5, della puntata dei
record (oltre 5 milioni di telespettatori) del programma “Tu
Si Que Vales” omaggiando Maria De Filippi che da anni cercava
di averli ospiti in una delle sue trasmissioni. Ecco il video

http://goo.gl/FfPdUW
Di oggi è invece la notizia che, le quattro date in programma
in Italia (11 dicembre a Padova al Gran Teatro Geox, il 12 a
Roma all’Atlantico Live, il 13 a Bologna all’Estragon e il 14
a Milano al Fabrique) non sono bastate per soddisfare il
pubblico italiano, e a grande richiesta viene annunciata una
quinta data: il 15 dicembre a Udine al Teatro Nuovo Giovanni
da Udine. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di
mercoledì 29 ottobre online su Ticketone.it e nei punti
vendita autorizzati Ticketone e del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. Tutte le info su www.azalea.it
La nuova data si inserisce nell’imponente tour mondiale al via
la scorsa settimana da Amsterdam, che li porterà dapprima in
giro per l’Europa (Germania, Russia, Romania, Bulgaria e
Italia) e poi in Australia e Nuova Zelanda a gennaio per 6
date e da febbraio negli Usa, dove saranno protagonisti di
oltre 40 concerti, molti dei quali già sold out e prossimi al
raddoppio. Nel frattempo, a inizio 2015 uscirà il terzo album,
sempre per Sonymusic, del quale è già stato svelato il titolo,
“Celloverse“. E porterà sicuramente altre belle sorprese.

2 CELLOS in tour in Italia:
11 DICEMBRE 2014 – PADOVA, Gran Teatro Geox
12 DICEMBRE 2014 – ROMA, Atlantico Live
13 DICEMBRE 2014 – BOLOGNA, Estragon
14 DICEMBRE 2014 – MILANO, Fabrique
15 DICEMBRE 2014 – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e nei punti

vendita autorizzati Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it
Il concerto a Udine è organizzato dal Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, Azalea Promotion e Associazione Altramusica in
collaborazione con il Comune di Udine e la Regione Friuli
Venezia Giulia, inserito nel pacchetto “Music & Live”
realizzato dall’Agenzia TurismoFVG. Info www.musicandlive.it

