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Tutti qui... a Pavia!
Articoli della stessa rubrica
Lunedì sera, nell’ambito della rassegna “ Musica & Teatro al Palazzetto 2007”, torna a Pavia Claudio Baglioni
con il suo nuovo tour dal titolo “ Tutti qui”.
Un appuntamento da non perdere per ascoltare, per la prima volta live, tutta la storia e tutta la musica del
cantante romano che ha fatto sognare intere generazioni.
“ Tutti qui” tour, ovvero, tre ore di musica dal vivo (precedute dalla visione e l’ascolto dei pezzi anni ‘60
registrati al Forum Village di Roma) con tutta la storia e tutta la musica di Claudio Baglioni con il meglio di
quarant’anni di carriera dove alcuni brani vivono del fascino delle edizioni originali e altri di nuovi arrangiamenti
suonati da 5 polistrumentisti e 6 musicisti aggiunti.
Sul palco insieme a Claudio Baglioni: Paolo Gianolio (conduzione musicale, chitarre, violoncello, sax baritono,
cori), John Giblin (basso, contrabbasso, chitarra), Stefano Pisetta (batteria, virtual drum, percussioni, chitarra), Roberto Pagani (pianoforte,
tastiere, vibrafono, clarino, sax contralto, fisarmonica, banjo, viola, chitarra, cori) e Pio Spiriti (violino, tastiere, fisarmonica, melodica, chitarra,
cori).
La tournèe 2006/2007 di Baglioni si avvia ad attestarsi fra gli eventi live di maggior successo nel panorama musicale italiano e diventare il giro più
lungo mai effettuato nei grandi spazi. Un trionfo che conferma l’ampio consenso di pubblico avuto con l’uscita del primo cofanetto “ Tutti qui” e
proseguito con la seconda raccolta "Gli altri, tutti qui", gli unici due cd tripli della storia della musica popolare italiana ad aver scalato,
contemporaneamente, le classifiche dei dischi più venduti ottenendo ben 6 dischi di platino. Altri 2 dischi di platino sono stati conseguiti
dall’album " Quellideglialtri Tutti qui".
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Dove: PalaRavizza di via Treves – Pavia
Quando: rimandato a martedì 27 marzo, ore 21.00
Prevendite: domenica (dalle 10.00 alle 19.00) e lunedì (dalle ore 14.00) sarà possibile acquistare i biglietti presso la cassa del Palaravizza.
Pavia – Discheria RadioVittoria (tel. 0382/22242), International Dischi (tel. 0382/461527); Vigevano – Disco al Portone (tel. 0381/84730);
Montebello della Battaglia – MaxerreViaggi (tel. 0383/892889) c/o IperMontebello e Circuito prevendite TicketOne.
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