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ELISA, PRIMA A MILANO CON SOLD OUT PER “IVY I E II”

  

 

  

  

Il nuovo spettacolare tour dell’artista  approda all’Arcimboldi il 17, 18 e 19 marzo con tre serate
da tutto esaurito

  

 

  

Domani, giovedì 17 marzo, nel giorno del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, arriva a
Milano “Ivy I e II”, il nuovo spettacolare tour di Elisa. Dopo la straordinaria partenza da Roma, lo
scorso 4 marzo, che aveva regalato all’artista due sold out e standing ovation, la tournée
rimarrà all’Arcimboldi anche venerdì 18 e sabato 19, con tre date che registrano ancora un tutto
esaurito.Definito dalla stampa “Un fiume di pura energia”, “Ivy I e II” vede l’artista impegnata in
un doppio spettacolo che porta in ogni città due concerti differenti per scaletta e scenografia.
Nel nuovo tour Elisa presenta live alcuni dei suoi più grandi successi e propone per la prima
volta le canzoni del suo ultimo album “Ivy” che, uscito il 30 novembre scorso, è da sempre in
cima alle classifiche di vendita. Ispirato ai due elementi primari della natura, "acqua" e "fuoco",
le atmosfere nordiche e sognanti del primo dei due eventi, quello di giovedì 17, lasceranno il
posto a quelle calde e terrene della sera successiva. Arrangiamenti acustici ed un suggestivo
coro di voci bianche guideranno il pubblico in entrambe le situazioni, che si differenzieranno non
solo nel repertorio, ma anche nella strumentazione, che accompagna la straordinaria voce di
Elisa. La serata di giovedì 17 avrà una “radice” più celtica, e la scaletta sarà incentrata
maggiormente sui brani presenti in “Ivy”, mentre quella di venerdì 18 vestirà una radice più
“africana” con brani di “Lotus”. Sabato 19 marzo, invece, si tornerà alle atmosfere del primo
appuntamento.
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Il concept del tour è di Elisa ed è realizzato e prodotto da F&P Group.Dopo Milano, le prossime
date in calendario sono: 21.03.11 e 22.04.11 Trieste (Teatro Rossetti), 22.03.11 Belluno (Teatro
Comunale), 24.03.11 Saint Vincent (Palais), 26.03.11 e 27.03.11 Pavia (Teatro Fraschini),
28.03.11 Varese (Teatro di Varese), 30.03.11 e 31.03.11 Venezia (Teatro Goldoni).
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