Venerdì 30, Sabato 31 marzo e
lunedì
2
aprile,
Laura
Pausini
in
concerto
a
Treviso:
Sold out da settimane le prime due,
ancora pochi biglietti disponibili per la
terza data
La regina della musica italiana, LAURA PAUSINI arriva nel
Nordest della penisola italiana con tre sensazionali
appuntamenti, organizzati da F&P Group e Azalea Promotion.
Venerdì 30, sabato 31 marzo e lunedì 2 aprile il Palaverde di
Treviso ospiterà lo straordinario tour mondiale “Inedito World
Tour” che a dicembre ha conquistato le città di Milano e Roma
con 11 incredibili sold out, poi ha entusiasmato l’intero
Sudamerica con 12 trionfali show (Brasile, Argentina, Cile,
Perù, Venezuela, Repubblica di Panama, Repubblica Dominicana e
Messico) e il 18 marzo è ripartito da Firenze, dopo che si era
interrotto a seguito dei tragici fatti di Reggio Calabria.
Anche a Treviso, LAURA salirà sul palco con la sua band
capitanata da Paolo Carta alle chitarre e direzione musicale,
i fratelli Emiliano e Matteo Bassi rispettivamente alla
batteria e al basso, Bruno Zucchetti al piano e Roberta Granà
con Gianluigi Fazio ai cori. Due le nuove figure che entrano a
far parte della squadra di Laura: Monica Hill ai cori e Nicola
Oliva alle chitarre. I primi due appuntamenti in programma a
Treviso registrano già il tutto esaurito da diverse settimane,
mentre nei punti vendita autorizzati sono ancora disponibili
gli ultimissimi biglietti per il concerto di lunedì 2 aprile.
Informazioni www.azalea.it Le porte del Palaverde verranno
aperte al pubblico alle ore 19:00 e i concerti cominceranno

alle ore 21:00. Dopo la tappa di Treviso, l’Inedito World Tour
proseguirà approdando nelle principali città italiane ed
europee, quali Acireale, Zurigo, Ginevra, Parigi, Bruxelles,
Bologna, Madrid, Barcellona e tantissime altre.
Un’altra
eccezionale novità che riguarda l’amatissima cantante di
Faenza è rappresentata da “Mi tengo”, il quarto singolo
estratto dall’ultimo album “Inedito” che ha già venduto oltre
un milione di copie in tutto il mondo e dalla scorsa settimana
è on air in tutte le radio italiane. Il brano scritto da LAURA
PAUSINI con Niccolò Agliardi, autore anche delle musiche
insieme a Matteo Bassi e Simone Bertolotti, mostra un
sentimento dell’amore estremamente maturo, un modo per
comprendere come molte volte la fine di una storia sia il
percorso più giusto da intraprendere. La separazione, se da un
lato fa soffrire, dall’altro lascia nella mente i segni di una
felicità passata. Ci sono storie che finiscono senza colpe né
colpevoli, ma solo perché si prende necessariamente un’altra
strada. L’uscita del singolo sarà accompagnata da un video
che vedrà la collaborazione di Gianluigi Fazio, collaboratore
artistico e corista che affianca Laura sul palco dell’Inedito
Wolrd Tour, e dei ballerini che, insieme alla cantante,
rievocheranno le immagini suggestive della canzone.
Per maggiori informazioni sui tre concerti al Palaverde di
Treviso:
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

