
Il Volo- 2016 live nei palasport e tour mondiali

 

  

 

  

Dopo un anno trionfale tra successi e record in Italia e nel mondo

  

con il disco di platino per “L’AMORE SI MUOVE”

  

che ha raggiunto il primo posto nella classifica FIMI/GfK

  

degli album più venduti in Italia e il #1 in quella Billboard oltreoceano.

  

 

  

 

  

  

ph Simone Cecchetto
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Il Volo- 2016 live nei palasport e tour mondiali

 

  

  

IL VOLO

  

IL VOLO 2016 – LIVE NEI PALASPORT

  

  

Il primo tour del celebre trio nei principali Palasport italiani

  

  

Dall’8 gennaio al via da Ancona

  

 

  

 comunicato stampa e redazionale

  

  

Dopo un anno di successi e di record in Italia e nel mondo, da venerdì 8 gennaio partirà dal
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Il Volo- 2016 live nei palasport e tour mondiali

Pala Rossini di Ancona “IL VOLO 2016 Live nei palasport”, il tour con cui i giovani artisti de IL
VOLO
porteranno la loro musica dal respiro internazionale e le loro straordinarie doti canore nei
palasport delle più importanti città italiane.

  

Sul palco il celebre trio presenterà tutti i suoi più grandi successi tra cui i brani contenuti nel
nuovo album internazionale “L’Amore si muove”, pubblicato in 3 edizioni diverse, italiana,
inglese e spagnola,  che ha debuttato al #1 della classifica FIMI/GfK dei dischi più venduti
certificandosi disco di platino.

  

  

Queste le date al momento confermate:

  

-6 gennaio al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi – Teramo, data zero.

  

-8 gennaio al Pala Rossini di Ancona

  

-9 gennaio al Padiglione 7 dell’Arena Spettacoli Fiera di Padova

  

-12 gennaio al Modigliani Forum di Livorno

  

-15 gennaio al Nelson Mandela Forum di Firenze

  

-16 gennaio al Palalottomatica di Roma
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-20 gennaio al Pala Maggiò di Caserta

  

-21 gennaio al Pala Florio di Bari

  

-23 gennaio al Palasport di Acireale(Catania)

  

-26 gennaio all’Unipol Arena di Bologna

  

-27 gennaio al Pala Alpitour di Torino e il

  

-29 gennaio al Mediolanum Forum di Milano.

  

  

Dopo l’Italia i ragazzi de IL VOLO ritorneranno ad emozionare anche le platee di tutto il mondo
con concerti tra Europa, Stati Uniti e America Latina.

  

Queste le date del tour europeo al momento confermate:

  

-21 maggio al Palacio De Congresos di Madrid (Spagna)

  

-23 maggio al KKL di Lucerna (Svizzera)

  

-26 maggio al Cirque Royal di Bruxelles (Belgio)
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-27 maggio al Rockhal di Lussemburgo

  

-29 maggio all’Olympia di Parigi (Francia)

  

-3 giugno al Palladium di Londra (Inghilterra)

  

-7 giugno al BKZ Oktyabrsky di San Pietroburgo (Russia),

  

-8 giugno al Crocus City Hall di Mosca (Russia)

  

-10 giugno al Tatar State Academic Opera & Ballet di Kazan (Russia)

  

-12 giugno al Musical Theatre Premiere di Krasnodar (Russia)

  

-14 giugno all’Alte Oper di Francoforte (Germania)

  

-18 giugno alla Standthalle F di Vienna (Austria).

  

  

I biglietti per tutte le date de IL VOLO sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it  e punti
di vendita e prevendite abituali
(info su 
www.fepgroup.it
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http://www.ticketone.it/
http://www.fepgroup.it/
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).

  

  

“L’AMORE SI MUOVE”, disco prodotto da Celso Valli e Michele Torpedine, include 13 brani
coinvolgenti;
brani potenti, che mettono in luce le straordinarie doti vocali di 
Piero Barone, Ignazio Boschetto
e 
Gianluca Ginoble,
ma anche pezzi più introspettivi e delicati, che ne valorizzano le grandi capacità interpretative e
la notevole versatilità.

  

Ad inaugurare il disco la title track “L’Amore si muove”, singolo attualmente in radio, scritto da 
Luca
Chiaravalli
e 
Francesco Renga
, che l’ha riadattata creandone una versione esclusiva per il trio. Il brano è accompagnato da
un’emozionante video, prodotto dalla Oblivion e diretto da 
Mauro Russo
- già regista del video di “Grande amore” - che racconta tutti gli stadi e le fasi dell’amore in un
perfetto connubio tra musica e immagini.

  

Info biglietti: www.fepgroup.it  - Infoline: 02 4805731

  

  

www.ilvolomusic.com
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https://remote.paroleedintorni.it/owa/redir.aspx?SURL=frU5ywPbFEPNbWpWfeYiEzXI82WO45cp3nVXKKKboFgn85Y91hLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAGUAcABnAHIAbwB1AHAALgBpAHQA&URL=http%3a%2f%2fwww.fepgroup.it
https://remote.paroleedintorni.it/owa/redir.aspx?SURL=Y_gOiM8NuxpnJLHMQCUKVKHBZdNMeWwH0oHPMO-fwHon85Y91hLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAGwAdgBvAGwAbwBtAHUAcwBpAGMALgBjAG8AbQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.ilvolomusic.com
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Ufficio Stampa Tour Italiano: Parole & Dintorni (Alessandra Bosi

  

Ufficio stampa Il Volo: Radio Gaga Communications (Danilo Ciotti  – Federica Bassi )

  

Promozione Radio/TV: Sony Music Italy ( Uff.promozione@sonymusic.com )

  

F&P Group: tel. 02 4805731 –  www.fepgroup.it

  

Management: MT OPERA & BLUE’S

  

  

 Gli altri nostri articoli  su Il Volo :

  

Special -First edition journal competition 'Il Volo, sic concerts in Sicily, land of art and
emotions'

  

Speciale - I Certamen giornalistico Scénario musica 'Il Volo, sei concerti in Sicilia tra
arte ed emozioni'

  

Marsala, musica per Il Volo e onorificenza ad Ignazio Boschetto
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mailto:Uff.promozione@sonymusic.com
https://remote.paroleedintorni.it/owa/redir.aspx?SURL=frU5ywPbFEPNbWpWfeYiEzXI82WO45cp3nVXKKKboFgn85Y91hLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAGUAcABnAHIAbwB1AHAALgBpAHQA&URL=http%3a%2f%2fwww.fepgroup.it
articoli/287-special-first-edition-jurnal-competitionil-volo-six-concerts-in-sicily-land-of-art-and-emotions-.html
articoli/287-special-first-edition-jurnal-competitionil-volo-six-concerts-in-sicily-land-of-art-and-emotions-.html
articoli/280-i-certamen-giornalistico-il-volo-sei-concerti-in-sicilia-tra-arte-ed-emozioni.html
articoli/280-i-certamen-giornalistico-il-volo-sei-concerti-in-sicilia-tra-arte-ed-emozioni.html
notizie/278-marsala-musica-per-il-volo-e-onorificenza-ad-ignazio-boschetto.html
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Il Volo, aumentano i concerti in Sicilia

  

Il Volo al 60° Esc - considerazioni di 42 liceali

  

IL Volo per la prima volta in Italia - Taormina

  

2011 -TaoFilmFest, Il Volo canta per Oliver Stone al Metropole

  

  

Concorso narrativo per giovani e non

  

Speciale - I Certamen giornalistico Scénario musica 'Il Volo, sei concerti in Sicilia tra arte ed
emozioni'

  

Special -First edition journal competition 'Il Volo, sic concerts in Sicily, land of art and emotions'

  

Pagina FB del concorso

  

 

  

I nostri video su Il Volo
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notizie/258-il-volo-aumentano-i-concerti-in-sicilia.html
articoli/255-il-volo-al-60d-eurovision-song-contest-di-daniela-colamasi.html
notizie/294-il-volo-per-la-prima-volta-in-italia-taormina.html
articoli/100-taorminafilmfest-il-volo-canta-per-oliver-stone-al-metropole.html
articoli/280-i-certamen-giornalistico-il-volo-sei-concerti-in-sicilia-tra-arte-ed-emozioni.html
articoli/280-i-certamen-giornalistico-il-volo-sei-concerti-in-sicilia-tra-arte-ed-emozioni.html
articoli/287-special-first-edition-jurnal-competitionil-volo-six-concerts-in-sicily-land-of-art-and-emotions-.html
https://www.facebook.com/Il-Volosei-concerti-in-Sicilia-tra-arte-ed-emozioni-Concorso-692626207534417/videos
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Il Volo, concerti in Sicilia - scrivi il tuo racconto, write your story

  

Il Volo, 42 liceali bocciano le giurie dell'ESC

  

Ignazio Boschetto prima de Il Volo, il racconto affettuoso di Roberto Vicari

  

Piero Barone de Il Volo festeggiato a Naro 13 marzo 2015- video inedito

  

Ignazio Boschetto (Il Volo) concerto per la sua Marsala (25/08/ 2015) 
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https://www.youtube.com/watch?v=TTeF1QZNy04
https://www.youtube.com/watch?v=h0nTuUFvn8s
https://www.youtube.com/watch?v=EqfXfNPowQY
https://www.youtube.com/watch?v=M8erdmJkoBw
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pFQcAi4Ng

