CESARE CREMONINI“Tour 2012” 6
NOVEMBRE–PORDENONE,Palasport
Forum
Aspettando la partenza del nuovo attesissimo tour prevista per
il 26 ottobre da Torino, domenica 16 settembre CESARE
CREMONINI sarà ospite della prima puntata di “Quelli che il
calcio”, in onda su Rai2 e condotta da Victoria Cabello, dove
canterà il nuovo singolo “Una Come te”, secondo singolo
estratto dall’ultimo disco di inenditi “La Teoria dei Colori”,
da oggi in rotazione su tutti i principali network
radiofonici, chiamato a bissare il grande successo ottenuto da
“Il Comico (Sai che risate)” per quattro mesi consecutivi il
brano più trasmesso dalle radio. Ieri è stata annunciata per
il 24 ottobre a Morbegno la data zero (prova generale) del
nuovo tour che porterà l’eclettico artista emiliano nei
principali palasport italiani sino alla metà di novembre con
un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia: martedì 6
novembre al Palasport Forum di Pordenone, concerto organizzato
da Azalea Promotion e Live Nation in collaborazione con il
Comune di Pordenone. Continua parallelamente l’attività
cinematografica di CESARE CREMONINI che quest’estate è stato
ospite del prestigioso Festival del Cinema di Locarno in veste
di autore delle canzoni originali del film in concorso “I
Padroni di casa” di Edoardo Gabbriellini, con Elio Germano,
Valerio Mastandrea e Gianni Morandi del film, nelle sale dal 4
ottobre, compaiono due brani inediti di Cesare “Amor Mio”
(interpreata nel film da Morandi e contenuto nell’ultimo disco
di inediti) e “Lascia il sole” scritto insieme ad Alessandro
Magnagnini.
I biglietti (ingresso unico 32 euro più diritto di prevendita)
per il nuovo tour sono disponibili online su Ticketone.it e
per il concerto di Pordenone
autorizzati Azalea Promotion.
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Per informazioni sul concerto di Pordenone: Azalea Promotion
tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it

Ufficio Stampa Azalea Promotion: Luigi Vignando tel. +39 348
9007439 – luigi@azalea.it
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