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Ezio Bosso e The 12th Room
Articoli della stessa rubrica
Per la serie di grandi concerti estivi nel cortile del Castello Sforzesco di Vigevano, il 20 luglio dalle 21.30, arriva
il The 12th Room Tour con la performance del pianista Ezio Bosso, tour che sta registrando sold out
dappertutto.
Bosso, il compositore e direttore d’orchestra che ha emozionato l’Italia dal palco del Festival di Sanremo con la
sua composizione Following A Bird, ha deciso di aggiungere nuove date per l’estate tra cui quella della città
ducale.
Con The 12th Room Tour, Ezio Bosso presenta live in piano solo il suo disco The 12th Room (Incipit/EGEA
Music) che attualmente è nei primi posti della classifica dei dischi più venduti della settimana Top Of The Music
Fimi/Gfk (diffusa da GFK Italia) ed è al secondo posto della classifica di Amazon.it dei cd e vinili più venduti.
Come negli anni passati sarà allestita una platea con circa 2000 sedie.
Informazioni
Questi i prezzi dei biglietti:
Primo settore platea numerata € 47,00 + 7,00 ev diritto di prev.
Secondo settore platea numerata € 37,00 + 5,00 ev diritto di prev.
Terzo settore platea numerata € 32,00 + 4,00 ev diritto di prev.
Quarto settore platea numerata € 27,00 + 4,00ev diritto di prev.
Informazioni e accrediti diversamente abili: tel. 340/5334916 oppure promoterpv@alice.it
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