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 di D.C.

  

In attesa di questo incredibile evento che solo lui  sta affrontando, Vasco si diverte. Gira lui
stesso brevi video che inserisce nella pagina FB; i video dagli studi Rai per ‘Sono nate così’ una
lunga intervista di Vincenzo Mollica; dalla Sala S.Cecilia dell’Auditorium di Roma, dove
affronta due ore di chiacchierata con Ernesto Assante e 
Gino Castaldo
, mostra il tifo da stadio e scrive ‘’Siete i più belli!!...’’ognuno ha il pubblico che si merita’’;
inserisce le foto  della torta per gli 86 anni di Marco Pannella; brevi immagini  di una
passeggiata al mare; occhialini in mano e tanti libri per il Premio Zocca Giovani; e poi, da
Rodeo Drive  un sogghignetto al telefonino indicando l’albergo dove fu girato Pretty Woman, ma
anche da Zocca, il suo paese in provincia di Modena ‘Zocca paese della musica’, le urla dei
fans che lo applaudono firmando il video ‘regia di Vasco Rossi’.

  

Sempre dalla sua pagina conferma la Galattica Stellare Band per i prossimi concerti romani: St
ef Burns, Claudio Golinelli, Andrea Innesto, Clara Moroni, Vince Pastano, Frank Nemola,
Alberto Rocchetti, Will Hunt
. Anticipando le notizie ed i comunicati stampa.

  

Live Kom ‘016 sarà  il 18 giugno allo Stadio comunale di Lignano Sabbiadoro, per poi spostarsi
allo Stadio Olimpico di Roma per quattro serate 22 e 23 giugno, 26 e 27 giugno.

  

Inizialmente erano due le date, diventate quattro perchè nei primi “100 secondi” nella
 prevendita dedicata ai fans iscritti  al Blasco Fanclub  sono partiti 10.000 ticket  e nelle ore
successive di prevendita ufficiale sono andati via 80.000 tagliandi.

  

E per ingannare l’attesa  il video ‘Il blues della chitarra sola’ da Live Kom 2015 ha superato le
1.046.498       visualizzazioni:

  

https://www.youtube.com/watch?v=nSAMtclrc0o
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www.vascorossi.net

  

https://www.facebook.com/vascorossi

  

La vendita dei biglietti è partita da mesi su www.livenation.it  e tramite il circuito TicketOne ww
w.ticketone.it
.

  

http://www.livenation.it/artist/vasco-rossi-tickets
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