BRESCIA - PIAZZA LOGGIA
GIOVEDI 17 LUGLIO 2014 – ORE 21,30

SONICS

in ”MERAVIGLIA”

Spettacolo di performers volanti creato e diretto da : Alessandro Pietrolini
Acrobazie aeree mozzafiato, macchine sceniche imponenti raccontano la storia di come ognuno di noi spesso si
affidi a pozioni magiche o a falsi santi per affrontare il quotidiano dimenticando che l’unico vero “elisir” della vita
risiede dentro noi stessi e nella capacità di emozionarci di fronte alle cose semplici.
“Se solo imparassimo a scollegarci dalla realtà...”ognuno di noi avrebbe dentro di sé il suo pianeta Meraviglia, il
luogo in cui contenere l'emozione non convenzionale, il luogo in cui rifugiarsi quando quello che ci sta intorno
sbiadisce i contorni del nostro essere.
Adrenalina e stupore sono gli ingredienti di questa favola moderna e senza presunzione se non quella di
trasportare lo spettatore negli spazi surreali e indefiniti della fantasia umana, luoghi animati da animali e fiori
anomali, in cui una carezza si trasforma in una straordinaria storia d’amore sospesa per aria.
"Meraviglia" è uno dei grandi spettacoli a cui ha dato vita la creatività di Alessandro Pietrolini, fondatore insieme
ad Ileana Prudente dei SONICS, una compagnia di acrobati tutta italiana protagonista di grandi eventi mediatici
in Italia e all'estero.
Biglietti: in prevendita: 1° settore numerato € 23,00 – 2° settore NON numerato € 18,00
sera dello spettacolo: 1° settore numerato € 25,00 – 2° settore non numerato € 20,00

SABATO 19 LUGLIO 2014 – ORE 21,30

JETHRO TULL’s IAN ANDERSON
plays THE BEST OF TULL
AND NEW ALBUM HOMO ERRATICUS
Dopo il successo del 40th anniversary tour di Thick as a Brick 1 & 2
Torna a Brescia Ian Anderson col nuovo doppio show
IAN ANDERSON, leader indiscusso dei JETHRO TULL, ritorna in tour col suo nuovo concept album
“HOMO ERRATICUS” (Audioglobe), appena uscito. L’icona del rock progressivo mondiale affronta una

nuova sfida artistica e si cimenta con una produzione complessa, dove alla musica si affiancano
performance e video inediti per continuare a giocare e dialogare col presente e il passato. La prima
parte del concerto infatti proporrà nella sua interezza il nuovo album, mentre nella seconda parte
Anderson delizierà il pubblico proponendo ii successi di 40 anni di carriera e i brani preferiti dal
pubblico questa volta completati da video e scenografie teatrali sorprendenti.
Sul palco Ian Anderson sarà affiancato dai musicisti che lo accompagnano da diverso tempo: John
O'Hara alle tastiere, David Goodier al basso, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria
insieme alla presenza speciale del cantante/attore Ryan O'Donnell.
Biglietti: in prevendita: settore gold € 50,00 – 1° settore numerato € 38,00
2° settore numerato € 28,00 – posti in piedi € 18,00
sera del concerto: settore gold € 50,00 – 1° settore numerato € 40,00
2° settore numerato € 30,00 – posti in piedi € 20,00

DOMENICA 20 LUGLIO 2014 – ORE 21

YOUSSOU N’DOUR
& le Super Etoile de Dakar
Youssou N'Dour è il musicista africano più conosciuto dal pubblico del rock, che ha saputo imporre la
musica africana sulla scena internazionale grazie anche alle sue collaborazioni con personaggi come Peter
Gabriel, Paul Simon, Sting, Neneh Cherry e coi Wailers per il suo ultimo album "Dakar-Kingston, registrato
appunto in Jamaica; Youssou mescola da sempre ritmi africani, caraibici e pop, alla ricerca della perfetta
unione tra le radici della sua terra e il panorama contemporaneo, spaziando dall'utilizzo della lingua inglese
a quella francese, a quella Wolof, la lingua nazionale senegalese.
Uomo di grande carisma e rispettato nel suo paese, ha intrapreso una carriera politica che l'ha portato a
conseguire ancora maggiore spessore internazionale, facendolo diventare la "Voce" dell'Africa intera.

Biglietti: posti in piedi in prevendita: € 22,00 – sera del concerto € 25,00

LUNEDI 21 LUGLIO 2014 – ORE 20,30

DREAM THEATER
in concerto
Dopo il successo del nuovo album omonimo e del tour italiano dello scorso gennaio,
DREAM THEATER, pionieri del prog metal di alta qualità, torneranno dalle nostre parti
nel periodo estivo."An Evening with Dream Theater" è lo show che John Petrucci & co
porteranno a Brescia: un vero e proprio spettacolo di musica e immagini, un viaggio
nella discografia di una della band più famose della scena prog attuale.
Biglietti: posti in piedi € 46,00 prevendita compresa

MARTEDI 22 LUGLIO 2014 – ORE 21,30

ALESSANDRA AMOROSO
“AMORE PURO TOUR”
Dopo la grande festa in musica all'Arena di Verona ed il successo di pubblico che ha accompagnato la
prima parte dell'Amore Puro Tour, Alessandra Amoroso a grande richiesta tornerà live a luglio.
Anche per questi nuovi appuntamenti l'imponente impianto scenico dello spettacolo sarà lo stesso che
ha già conquistato il pubblico nelle date precedenti. Giochi di luce ed una scaletta che ripercorre i brani
del nuovo album ma anche i successi storici di Alessandra, accompagneranno lo show. Tra classe e
grinta, l'artista porterà in scena due ore di grande spettacolo incorniciato da una scenografica curata in
ogni minimo dettaglio e dominata da una grande "A" rossa luminosa, mentre su un maxischermo alle
sue spalle scorreranno immagini e video pensati ad hoc per accompagnare ogni brano. Il resto lo farà
l'energia della cantante, interprete eccellente capace di trasmettere emozioni al suo pubblico come
pochi altri, e che mai come in questo show dà prova della sua grande crescita artistica, giocando con i
vari generi musicali e mostrando inedite sfumature della sua voce.
Biglietti: in prevendita: 1° settore numerato € 38,00 – 2° settore IN PIEDI € 23,00
sera del concerto: 1° settore numerato € 40,00 – 2° settore IN PIEDI € 25,00

AFTERHOURS
in concerto
MERCOLEDI 23 LUGLIO 2014 – ORE 21,30
Dopo il grande successo dell'ultimo tour, la band guidata da Manuel Agnelli, tornerà on the road in
estate per una serie di date in cui calcheranno i palchi più importanti del nostro paese e riabbraccerà
un'altra volta il pubblico, presentando un nuovo spettacolo.
Un ritorno, molto atteso, di una della formazioni più importanti della scena rock italiana.
Biglietti: posti in piedi in prevendita: € 23,00 – sera del concerto € 25,00

SALMO
MIDNITE LIVE SUMMER TOUR
GIOVEDI 24 LUGLIO 2014 – ORE 21,30
Uno degli artisti di maggior successo della scena rap italiana - Salmo - dopo il successo del tour
invernale e forte della conquista del disco d'oro per l'album "Midnite", è nuovamente in tour con il
nuovo "MIDNITE LIVE SUMMER TOUR”.
Biglietti: posti in piedi in prevendita: € 15,00 – sera del concerto € 15,00

Prevendite: circuito ticketone – pointticket
Per informazioni: CIPIESSE tel 0302791881 – www.cipiesse-bs.it

