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POOH

PREMIATI AI WIND MUSIC AWARDS

PER IL SUCCESSO DI “Dove Comincia il Sole”

IL 23 GIUGNO DAL TEATRO ROMANO DI VERONA

PARTE IL NUOVO TOUR ESTIVO

REDAZIONALE

Per i POOH sabato 28 maggio nel prestigioso palco dell’Arena di Verona un premio per il
successo del loro ultimo progetto discografico, l’album “Dove Comincia il Sole”(Trio/Artist
First/Belive Digital). Dodici tracce inedite con cui
Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian
hanno raggiunto il traguardo del “Disco di
Platino” con oltre 60.000 copie vendute.
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Il 23 giugno, sempre da Verona ma questa volta al Teatro Romano, i POOH si esibiranno in
concerto e daranno il via al nuovo tour estivo. Entusiasti del successo di pubblico dei 50
concerti (sold out) fatti da novembre ad oggi (tra Palazzi dello sport e Teatri), infatti, i POOH
sono già proiettati verso la stagione estiva che li vedrà ancora una volta protagonisti degli spazi
aperti più affascinanti e significativi d’Italia, dal Teatro Romano di Verona appunto, al Teatro
Antico di Taormina, passando per la Piazza degli Scacchi di Marostica e il Teatro all’Aperto
Puccini di Torre del Lago. “Dopo cinquanta concerti nei teatri e sette nei palasport non vediamo
l'ora di ritornare in pista con quello che per noi e' in assoluto il tour piu' divertente e coinvolgente
–
Raccontano i POOH-...ogni sera un'emozione diversa, ogni sera
un confronto musicale importante tra di noi... E poi un pubblico che ci sta premiando per aver
deciso di andare avanti.“
Queste le date del “
DOVE COMINCIA IL SOLE
TOUR”, prodotto e organizzato da Franco Cusolito per Cose di Musica:

23 giugno VERONA TEATRO ROMANO; 25 giugno ROMA CAVEA – AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA; 02 luglio
SANREMO
(IM) TEATRO ARISTON; 03 luglio
CREMA
PIAZZA ALDO MORO: 05 luglio
LIGNANO SABBIADORO
(UD) ARENA ALPE ADRIA; 06 luglio
MAROSTICA
(VI) PIAZZA DEGLI SCACCHI: 08 luglio
SCAFA
(PE) PIAZZALE VILLA BIANCA; 09 luglio
CORI
(LT) STADIO “STOZA”;10 luglio
PECCIOLI
(PI) ANFITEATRO FONTE MAZZOLA;12 luglio
BREMBATE DI SOPRA
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(BG) CENTRO SPORTIVO; 15 luglio
AFRAGOLA
(NA) STADIO COMUNALE “L.MOCCIA”;07 agosto
CASTELNUOVO VAL DI CECINA
(PI) CAMPO SPORTIVO “P. ORSINI”: 08 agosto
VIGNANELLO
PIAZZA CESARE BATTISTI; 09 agosto
TORRE DEL LAGO
(LU) TEATRO ALL’APERTO “PUCCINI”; 18 agosto
VENOSA
(PZ) PIAZZA CASTELLO; 20 agosto
TAORMINA
(ME) TEATRO ANTICO

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian presenteranno dal vivo i brani del disco "Dove
comincia il sole"
, oltre ai loro più grandi successi, molti dei quali, riarrangiati e riproposti col “nuovo suono” della
band. I POOH saranno accompagnati sul palco dal giovane e talentuoso
Phil Mer
alla batteria,
Ludovico Vagnone
alla chitarra
e Danilo Ballo
alle testiere, la stessa formazione della fortunata tournèe
appena conclusa. La regia dello spettacolo è stata curata direttamente dai POOH con Fabrizio
"Fabi" Crico che ha ideato e colorato le scene avvalendosi del calore e della tecnologia
innovativa dei fari CLAY PAKY, tra cui i nuovissimi fari SHARPY di ultima generazione, mentre
il progetto acustico è curato da
Renato Cantele
.
RTL 102,5
media partner ufficiale del tour

I biglietti per il concerto sono già in prevendita presso tutte le prevendite abituali, le filiali
Unicredit e online sul circuito Ticketone ( www.ticketone.it ) e su Geticket ( www.geticket.it ).
Aggiornamenti e infoline su
www.pooh.it
e
www.cosedimusica.it
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Questi i prezzi per il concerto al Teatro Romano di Verona del 23 giugno: PLATEA
CENTRALE 60.00 euro + prevendita
;
PLATEA LATERALE 50.00 euro + prevendita
;
GRADINATA 35.00 euro + prevendita

Responsabile Comunicazione Pooh: Riccardo Vitanza (Parole&Dintorni) Ufficio Stampa:
Veronica Corno (Parole & Dintorni) – veronica@paroleedintorni.it
Promozione Radio & Tv:
Red&Blue Srl (Marco Stanzani – Alessandra Placidi – Elisa Parolini):
info@redblue.it
Tour Office:
Cose di Musica management Franco Cusolito -–
info@cosedimusica.it
Sito Internet Pooh: Meroni Comunicare
Tiziana Lori - –
tiziana.lori@meroni.it
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