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LUDOVICO EINAUDI “In a Time Lapse Tour” –
Giovedì 5 dicembre TRIESTE, Politeama
Rossetti
MARIO BIONDI “Sun, il Tour” – Venerdì 6
dicembre UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da
Udine
Il Friuli Venezia Giulia si conferma terra della grande musica
in questi primi giorni di dicembre, con due concerti di
assoluto livello e prestigio internazionale. Due live con
protagonisti i grandi nomi della musica italiana e mondiale, a
cominciare dal Maestro LUDOVICO EINAUDI, che sarà di scena al
Teatro Politeama Rossetti giovedì 5 dicembre con l’unico
concerto regionale del fortunatissimo tour mondiale “In a Time
Lapse”, per proseguire con il crooner MARIO BIONDI, sul palco
del Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 6 dicembre con il

suo “Sun, il Tour”. Per queste due occasioni i rispettivi
teatri hanno registrato il tutto esaurito già in prevendita,
un bel risultato che testimonia come il pubblico del Friuli
Venezia Giulia e non solo – gli eventi erano infatti anche
inseriti nel pacchetto “Music&Live” dell’Agenzia TurismoFVG –
sia particolarmente attento riguardo un’offerta musicale di
qualità.
LUDOVICO EINAUDI, dopo il successo portentoso di Nightbook, è
tornato con l’ultimo disco In a Time Lapse, lavoro composto in
un anno e registrato nell’ottobre del 2012 nel monastero di
Villa S.Fermo a Lonigo (VI). L’album contiene quattordici
brani, con una strumentazione che comprende pianoforte, archi,
percussioni con influenze elettroniche. Come nei precedenti
lavori del compositore, In a Time Lapse si sviluppa come una
suite, con un’idea che rimanda alla forma di un romanzo diviso
in vari capitoli. Ogni brano ha la sua identità singola ma fa
parte di un insieme, come un albero genealogico, in cui ogni
ramo ha una relazione con un edificio centrale. “In a Time
Lapse Tour”, tournée mondiale partita lo scorso febbraio, che
ha visto l’artista protagonista sui palchi di tutto il mondo,
registrando quasi ovunque il tutto esaurito, dall’Olympia di
Parigi alla Philarmonie di Monaco, passando per gli Usa, il
Canada e la Cina, arriverà dunque a Trieste per un attesissimo
concerto evento co-organizzato da Azalea Promotion e Comune di
Trieste, in collaborazione con Il Rossetti – Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia.
Udine verrà invece investita
dalla carica del crooner che la scena internazionale ci
invidia, MARIO BIONDI, protagonista per la prima volta sul
palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il suo “Sun, il
Tour”, tournée che vede l’artista protagonista nei più
importanti teatri italiani. Lo show sarà caratterizzato dalla
consueta energia e carica di Mario Biondi, impreziosite dal
suo immenso talento. Con la sua inconfondibile voce, calda,
sensuale ed assolutamente unica, l’artista catanese
interpreterà a Udine le hit del fortunato album “Sun”, assieme
a tutti i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco

dagli “ITALIAN JAZZ PLAYERS”. Di questi giorni anche la
pubblicazione dell’album “Mario Christmas”, contenente
dodici brani, tra cui nove grandi classici natalizi come “Last
Christmas”, “Let it Snow”, “Have yourself a Marry Little
Christmas”, rivisti e reinterpretati da Mario Biondi in una
nuova che veste nuova calda e sofisticata. Compongono la
tracklist anche due emozionanti inediti, “Dreaming Land” e “My
Christmas Baby (The Sweetest Gift)”. Il concerto di venerdì
vede l’organizzazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e
Azalea Promotion, in collaborazione con il Comune di Udine.
Per maggiori informazioni: Azalea Promotion tel. +39 0431
510393 – www.azalea.it – info@azalea.it

