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biglietti e abbonamenti
Salva nella bacheca

Bacheca Annunci
Ricerca personalizzata

INSERISCI UN
ANNUNCIO GRATUITO e
sarà visto da migliaia di
persone
Clicca qui per pubblicare un
annuncio gratis!

Quadri bellissimi dipinti
a mano su tela

Music Rights Show
(Arena del Mare - Porto Antico)
Music Rights Show prevista all’Arena del Mare – Porto Antico di Genova, curata dalla Associazione Gratia Artis con il contributo
del Comune di Genova, si inserisce all'interno della diciassettesima edizione Palco sul Mare Festival.
La rassegna, giunta alla sua terza edizione, nasce dalla volontà di esaltare la cultura musicale genovese in tutte le sue forme
per offrire agli spettatori una panoramica sulla musica a Genova che parte dagli anni 70 ed arriva ai giorni nostri.
Protagonisti delle tre serata in programma al Porto Antico, sono infatti artisti e band con un'idea e una storia musicale
differente, unite dal comune denominatore di un forte attaccamento al capoluogo ligure e dalla volontà di sviluppare e
diffondere il più possibile la genovesità in tutte le sue forme.
Si parte con alcune delle band più attive del panorama musicale attuale genovese, selezionate nel locale Crazy Bull nei mesi di
maggio e giugno.
Si prosegue poi con gli Ut, band prog nata nel 1972 e conosciuta in tutto il mondo, nata dalla costola dei genovesi New Trolls.
Si termina con il gruppo rock italiano piu' famoso al mondo, la Premiata Forneria Marconi, che propone al pubblico in intenso
spettacolo dedicato a un'altra figura di riferimento della musica a Genova: Fabrizio De Andrè.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di attirare persone di tutte le età per permettere loro di accrescere le conoscenze e le diverse
fasi della musica a Genova.
Infatti chi acquisterà un abbonamento per le serate degli UT e della PFM potranno prendere parte gratuitamente ai concerti
delle giovani band emergenti. In questo modo si possono allargare i propri orizzonti musicali e conoscere quanto di buono è
stato e continua ad essere creato nella nostra città.
All’interno della rassegna è prevista anche un’iniziativa di solidarietà per la raccolta di fondi per l’AISM (Associazione italiana
Sclerosi Multipla) che contribuiranno a finanziare la ricerca e i molteplici servizi di supporto all’autonomia delle persone colpite
da questa grave malattia che la sezione di Genova eroga gratuitamente.
Programma:
lunedì 23 Luglio 2012
Genova Contest Band
Una vetrina con premiazione per quattro band di generi musicali diversi (Rock - Pop - Cantautorale - Blues) scelte tra 20 band
nelle selezioni effettuate al Crazy Bull. I gruppi si avvicenderanno nel corso della serata proponendo i loro repertori e sonorità,
per poi essere valutate dal pubblico e da una giuria tecnica composta da esperti del settore musicale. Alla band vincitrice verrà
offerto un contratto di management e la realizzazione di un album digitale in studio professionale.
Le band finaliste sono: Doremiflo, Overoots, Paolo Traversa e Coffee and cigarettes.
Prezzi: posto unico: 5

Occasione unica!!!
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Mercoledì 25 Luglio 2012
UT – L’ anima prog dei New Trolls in collaborazione con D&D Concerti
Provate a nominare la parola "UT" l'anima prog dei NEW TROLLS a qualsiasi appassionato di progressive rock. La sua memoria
scatterà subito a quel mitico 1972, a uno dei migliori album dei New Trolls. In quel disco c'erano Gianni Belleno e Maurizio
Salvi, oggi di nuovo insieme in un progetto dal nome UT, l'anima prog dei New Trolls.
Il nome UT deriva non solo dal titolo dell’album omonimo nel quale Belleno e Salvi hanno suonato come New Trolls, ma “Ut” è
anche una parola latina, la preposizione che esprime una finalità, un desiderio: quello di ripercorrere le strade del prog
attraverso un nuovo progetto.
“Ut” è, allo stesso tempo, l'antico nome della nota DO in uso fino al XVII secolo: un modo per richiamare le radici profonde
della musica alla quale essi si ispirano.
Gli UT, l'anima prog dei New Trolls sono: MAURIZIO SALVI (tastiere, voce), GIANNI BELLENO (batteria, voce), ANDREA
PERROZZI (tastiere, voce), CLAUDIO CINQUEGRANA (chitarra, voce), FABRIZIO CHIARELLI (basso, chitarra, voce).
L'apparizione della band alla Prog Exhibition 2011 a Roma, accolta con clamore e affetto dai fans, non è che l'inizio di un nuovo
percorso all'insegna del miglior prog italiano.
Il 2012 è l'anno del tour italiano e della partecipazione, già sold out, ad un Festival in Giappone.
Prezzi:
1° settore – Euro 15
2° settore – Euro 12
Tribuna – Euro 10
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Giovedì 26 Luglio 2012
PFM - Premiata Forneria Marconi in canta De Andrè – in collab. con D&D Concerti
PFM è il gruppo rock italiano piu' famoso al mondo, l'unica band nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati
Uniti. Da quest'anno lo spettacolo si arricchisce di una strepitosa novità: l'esecuzione live delle più belle canzoni di F. De Andrè
contenute nel secondo album Fabrizio De Andrè e PFM del 1979. La prima parte del concerto sarà quindi un omaggio ancora
più completo all'amico Faber. Per la prima volta verranno eseguiti anche brani come: Via del Campo, Avventura a Durango,
Sally e Rimini oltre ai classici Bocca di Rosa, il Pescatore, La Guerra di Piero ecc. Nella seconda parte, invece, i più grandi
successi della band la cui carriera si è contraddistinta per una ricerca costante e uno stile inconfondibile capaci di far
apprezzare la musica italiana in campo internazionale al di là della sua tradizione melodica.
Prezzi:

Orologi gioielli
Per la casa
Regali e permute
Ricevimento
Salute benessere
Sport tempo libero
Viaggi vacanze
Volo ultraleggeri
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1° settore – Euro 32
2° settore – Euro 28
Tribuna – Euro 25
ABBONAMENTI per le serate UT e PFM (con ingresso gratuito alla serata Genova contest Band) :
1° settore – Euro 40
2° settore – Euro 35
Tribuna – Euro 30
PREVENDITE nei punti vendita e online dei circuiti: TicketOne e Vivaticket.
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biglietti
concerto
Ligabue,
Napoli, 20
luglio 2012

VENDO
BIGLIETTI
CONCERTO
TIZIANO
FERRO 14
LUGLIO

Annunci più visti oggi
Renato Liprandi in Sei Personaggi in cerca di... Un cadavere!

Cedesi coppia di biglietti per Tribuna Monte Mario Centrale (a fianco della Tribuna VIP) s...

SABATO 7 FEBBRAIO 2009 SUONO PURO AL GOLDEN GATE CON CYBERPUNKERS E JOHN
ACQUAVIVA

http://www.bachecaannunci.it/110/posts/21_Musica_cinema/140_biglietti_e_abbonamenti
/69410_1_3_REMAKE_AVERSA_SOTTOVENTO_PORTOCERVO_CON_DJ_NELLO_SIMIOLI_E_BRUNO_BARRA.html

SAB 6 GIUGNO 2009 CENA AL SOHAL BEACH

Sensation White Amsterdam 2009! ! ! Evento House\Trance più grande d'Europa

Vendo
biglietto per
11luglio
torino
concerto con i
Moda Emma
annalisa Gigi
d Alessio
moderni

Sabato 12 Settembre BLUMARECLUB Massa Lubrense Sorrento Live Sagi Rei blumare club
Massalubrense

MO'CLUB EX NOLLOSO' NAPOLI

VENDO UN BIGLIETTO X LIGABUE PRATO 12 / 07 / 2008 BARI ARENA DELLA VITTORIA XKè NN CI POSSO
PIù ANDARE!
VENDO
SCONTATI
DUE
BIGLIETTI
CONCERTO
WOLFMOTHER
ROMA 12
LUGLIO

BIGLIETTI CONCERTO LAURA PAUSINI MILANO

MADONNA in Concerto a San siro! 3° anello ROSSO!

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009 LA BELLA ISA. B AL REMAKE DI AVERSA

4 Biglietti per il concerto di Bruce Springsteen & E - Street Band di Trieste
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VENDO 1
BIGLIETTO
CONCERTO
CAPAREZZA
20 LUGLIO
ROMA
PREZZO 18€
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Vendo 2 biglietti concerto Placebo bologna del 29 novembre 2009

Vendo 1 biglietto Sett PRATO A Madonna San Siro

Vendo Biglietti Cinema The Space (Validi anche per il 3D)

BIGLIETTI CONCERTO EROS RAMAZZOTTI
Biglietto
concerto
Prodigy 7
luglio

Music
Rights Show

U2 biglietti milano san siro 7 e 8 luglio 2009

Biglietti concerto muse bologna 16 novembre 2012

METALLICA 13 / 5 / 2012 STADIO FRIULI UDINE SETT PRATO PREZZO DI COSTO

Vendo
Biglietti
Cinema The
Space (Validi
anche per 3D)

Biglietti
concerto
muse bologna
16 novembre
2012

VENDO
BIGLIETTO
RADIOHEAD
ROMA 30 / 6

biglietti
concerto Cure
- HJF Milano 7
luglio

vendo
n. 2
biglietti
vinti, per la
finale degli
europei di
calcio che si
terra a kiev il
01.07. 2012

Biglietti
concerto
Madonna San
Siro 14
giugno

madonna
concerto
biglietti

VENDO 1
BIGLIETTO
PER "BRUCE
SPRINGSTEEN
AND THE
STREET
BAND" DI
FIRENZE

vendo
biglietti bruce
springsteen
firenze 11
giugno

Vendo
biglietti
Madonna 14
giugno 2012
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MADONNA
world tour ROMA. 12.06.
12 h 20 PRATO A - li
cedo a prezzo
di Acquisto
105€ ! ! ! Roma

PINO

DANIELE Live
"La Grande
Madre Tour
2012"
PREVENDITE
3277409032
NAPOLI
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