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Paola Turci a Estate in Castello
Articoli della stessa rubrica
Grinta, talento e determinazione sono le qualità che hanno sempre contraddistinto la cantautrice romana Paola
Turci, nei 30 anni di una carriera che si è evoluta brillantemente seguendo diverse fasi artistiche, corrispondenti
ognuna a una continua ricerca personale.
Dopo il successo del brano di Sanremo "Fatti bella per te" Paola Turci ritorna dal vivo in concerto con Il secondo
cuore tour. Sarà possibile ascoltare i più grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate del
panorama musicale italiano insieme ai nuovi brani de Il secondo cuore, il disco uscito lo scorso marzo.
Paola Turci proporrà questo e altro nel concerto di sabato sera ospite al Castello Visconteo nell’ambito dei
concerti di Estate in Castello.

Informazioni
biglietti in prevendita 1° platea numerata euro 28,75 / 2° platea numerata euro 23,00
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