I THIRTY SECONDS TO MARS il
14 luglio – PD e Claudio
Baglioni 20, 21 e 22 Dicembre
2013
I THIRTY SECONDS TO MARS si esibiranno a Piazzola sul
Brenta(PD), all’Hydrogen Festival!
presso l’Anfiteatro
Camerini. La formazione guidata dal carismatico Jared Leto ha
ultimamente dichiarato che entro la metà del 2013 pubblicherà
il successore di “This Is War”. Non mancherà, ovviamente,
l’Italia, che Jared Leto ama moltissimo, per uno show
indimenticabile pronto ad entrare nella storia dell’estate
2013.

L’emozione del “Dieci Dita Tour”
di Claudio Baglioni in scena al
Gran Teatro Geox di Padova il 20,
21 e 22 Dicembre 2013
Dopo lo straordinario successo delle due edizioni precedenti,
il “Dieci Dita Tour” di Claudio Baglioni arriva anche a
Padova, al Gran Teatro Geox, con un triplo appuntamento il
20, 21 e 22 dicembre 2013.Il cantautore porterà la magia di
questo innovativo spettacolo live che ha già raccolto, nelle
due edizioni precedenti,
grandi apprezzamenti da parte di
pubblico e critica. Il “Dieci Dita Tour” prevede infatti una
serie di concerti-evento in cui Claudio Baglioni, solo sul
palcoscenico, si racconta con il solo accompagnamento di
pianoforte, tastiere e chitarre.
Il cantautore proporrà,
oltre ai suoi più grandi successi, anche i brani meno
conosciuti del suo immenso repertorio e regalerà al suo
pubblico, prima di ogni esibizione, qualche piccolo aneddoto

del suo passato condividendo così le sue emozioni ed i suoi
ricordi più personali. Il nome del tour – Dieci Dita – vuole
essere un richiamo alle dita delle mani, gli “strumenti” del
suo lavoro, che suonano i tasti del pianoforte e toccano le
corde della chitarra raccontando il suo straordinario percorso
nel mondo della musica.
I biglietti sono in prevendita a partire da € 40,50 online al
sito
www.zedlive.com
,
www.granteatrogeox.com
e
www.fastickets.it , presso Coin Ticket Store Padova e Treviso,
la biglietteria del Gran Teatro Geox (dal lunedì al sabato
dalle 1430 alle 1930 tel. 0490994614), le prevendite del
circuito ZED (elenco al sito www.zedlive.com) Primi alla Prima
(bcc e Casse Rurali Trentine), SuperFlash, Unicredit,
Cariveneto e Ticketone.
Per informazioni sulla data di Padova www.granteatrogeox.com –
www.zedlive.com
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