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Elisa a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Doppia tappa pavese dell'IVY Tour di Elisa, sabato 26 e domenica 27 marzo 2011, al Teatro Fraschini di Pavia.
Il doppio concerto è organizzato dalla società Promoter di Silvio Petitto nell'ambito delle celebrazioni del ventennale
di attività della Promoter.
Ivy I & II è il titolo della nuova tournée della cantante (oltre 50 date) partita da Orvieto il primo Marzo e legata al suo
ultimo progetto discografico Ivy, già disco di platino, un album acustico che si compone di inediti, hit riarrangiate e
cover.
Acqua e fuoco; due elementi, apparentemente opposti, che diventano l'anima unica del doppio tour di Elisa che
offre, inusitatamente, due differenti spettacoli (in due serate consecutive) con scaletta e scenografie diverse, uniti
dalla natura acustica del concerto: le atmosfere nordiche, celtiche e sognanti del primo concerto, lasceranno il
posto a quelle calde e terrene e tribali del concerto successivo.
Il punto di contatto tra le due serate saranno la voce di Elisa, gli arrangiamenti acustici delle canzoni e la presenza di un coro di voci bianche,
diverso da città a città.
Differenti, nei due concerti, saranno la scaletta e la strumentazione, oltre alle luci «fredde e calde», su un maxischermo scorreranno immagini di
ruscelli, neve, ghiaccio e vento (nel primo concerto), sole, luce, fuoco e terra nel secondo.
Questo è un tour sostanzialmente acustico che trova nei teatri l’ambientazione ideale.
Difficile scegliere tra le due serate; l’ideale sarebbe poter partecipare a tutte e due.
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Quando: sabato 26 e domenica 28 marzo 2011
Dove: Teatro Fraschini, Pavia
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