TARJA “Colours in the Road
2014” A UDINE IL 16 FEBBRAIO
DI OGGI L’ANNUNCIO DI DUE NUOVE DATE ITALIANE A MAGGIO

Grande successo per il tour mondiale “Colours in the Road” di
TARJA TURUNEN, soprano lirico finlandese ed ex voce dei
Nightwish che arriverà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
domenica 16 gennaio alle 21.00, pochissimi i biglietti ancora
disponibili.
Un
successo
prevedibile
quello
dell’apprezzatissima cantante, che annuncia oggi due nuove
date italiane a maggio, il 17 a Milano (Teatro della Luna) e
il 19 a Roma (Auditorium Parco della Musica).Tarja Turunen,
autentica icona mondiale del genere symphonic metal sale
alla ribalta come voce dei Nightwish con cui firma album di
grande successo come “Wishmaster”, “Century Child”, “Once”. Il
2005 è l’anno della svolta per Tarja, che interrompe
bruscamente il suo rapporto con la band che aveva contribuito
a fondare. La scelta solista viene di conseguenza e ripaga
ampiamente il suo talento. Tarja vede infatti la sua
popolarità crescere costantemente. Pubblica quattro dischi in
pochi anni: “Henkäys Ikuisuudesta” (2006), “My Winter Storm”
(2007), “What Lies Beneath” (2010) e l’ultimo “Colours in the
Dark” (2013). Il tour “Colours in the Road”, partito lo scorso
ottobre dalla Repubblica Ceca, si prepara ora a conquistare il
Friuli Venezia Giulia prima di ripartire attraverso tutta
l’Europa e il Sud America. Sul palco del Teatrone di Udine,
Tarja sarà accompagna dalla sua band nello show che vedrà
anche la partecipazione straordinaria di Mike Terrana,
batterista statunitense ex membro della band metal di fama
mondiale dei Rage.

Il concerto del 16 febbraio del “Colours in the Road” è
organizzato da Azalea Promotion e Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, in collaborazione con il Comune di Udine. L’evento è
inoltre inserito nel pacchetto Music&Live, realizzato
dall’Agenzia
TurismoFVG
(per
informazioni
www.musicandlive.it). I pochissimi biglietti ancora
disponibili sono in vendita online su Ticketone.it, nei punti
autorizzati Azalea Promotion e alle biglietterie del Teatro
Nuovo Giovanni da Udine.

PER INFORMAZIONI SUL CONCERTO:

Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it –
info@azalea.it
Teatro Nuovo Giovanni da Udine tel. +39 0432 248418 –
www.teatroudine.it – biglietteria@teatroudine.it

