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

  

 

  

Prosegue sold out il nuovo spettacolare tour dell’artista che approda all’Auditorium del Lingotto
il 9 e 10 aprile con un altro tutto esaurito

  

  

Elisa arriva a Torino con il suo nuovo tour “Ivy I e II” ed è un altro tutto esaurito. Domani, sabato
9 (ore 21.00) e domenica 10 aprile (ore 18.00), l’artista di Monfalcone porterà all’Auditorium del
Lingotto la sua nuova spettacolare tournée che sta viaggiando per l’Italia con grande successo,
registrando un sold out dopo l’altro in ogni suo appuntamento. Oltre cinquanta date in due mesi
e mezzo, rendono “Ivy I e II” il tour più lungo mai fatto da Elisa, che per questo nuovo progetto
ha unito creatività e arte in un mix unico di musica e spettacolo.

  

Definito dalla stampa “Un fiume di pura energia”, il tour vede l’artista impegnata in un doppio
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spettacolo che porta in ogni città due concerti differenti per scaletta e scenografia. Nella tournée
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 sabato 9, lasceranno il posto a
quelle calde e terrene del pomeriggio successivo. 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.

  

Luci "calde e fredde" si alterneranno nei due appuntamenti, mentre su un maxischermo
posizionato alle spalle della cantautrice scorreranno immagini avvolgenti di suggestivi spazi
naturali. Un unico piano sequenza la natura apparirà incontaminata, talvolta inondata di luce, o
appena percettibile tra le ombre di un crepuscolo d'inverno. Ruscelli, neve, ghiaccio e vento in
un appuntamento e sole, luce, fuoco e terra nell'altro, in una sorta di giardino zen.

  

La serata di sabato 9 avrà una “radice” più celtica, mentre quella di domenica 10 vestirà una
radice più “africana”, anche i brani più cari all’artista non mancheranno in entrambi gli
appuntamenti.

  

Il concept del tour è di Elisa ed è realizzato e prodotto da F&P Group.

  

Dopo Torino, le date in calendario sono:

  

12.04.11 e 13.04.11 Ravenna (Teatro Alighieri), 14.04.11 Cremona (Teatro Ponchielli),
17.04.11 e 18.04.11 Bergamo (Teatro Donizetti), 20.04.11 e 21.04.11 Verona (Teatro
Filarmonico), 26.04.11 Milano (Teatro degli Arcimboldi), 29.04.11 e 30.04.11 Padova (Gran
Teatro Geox), 2.05.11 Ferrara (Teatro Comunale), 03.05.11 e 04.05.11 Livorno (Teatro
Goldoni), 07.05.11 Roma (Gran Teatro), 09.05.11 e 10.05.11 Napoli (Teatro Augusteo),
12.05.11 e 13.05.11 Catania (Teatro Metropolitan), 15.05.11 Bari (Teatro Petruzzelli), 17.05.11
e 18.05.11 Firenze (Teatro Verdi), 20.05.11 Genova (Teatro Carlo Felice), 22.05.11 e 23.05.11
Reggio Emilia (Teatro Romolo Valli).
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