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“BELIEVE” DI  JUSTIN BIEBER AL CINEMA DEL RIDOTTO AL TEATRO COMUNALE DI  VICENZA 
MERCOLEDì 5 FEBBRAIO NEL POMERIGGIO

Prosegue senza sosta la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza: 
l’appuntamento di  mercoledì  5  febbraio 2014  alle 17.30 è  con il  film-evento della  stagione 
musicale “Believe” di Justin Bieber, controversa pop star canadese di 19 anni.
Il film, diretto da Jon Chu, prodotto da Bieber Time Films & Scooter Braun Films con Im Global & 
Island Def Jam Music Group, presentato da Dolphin Films è un viaggio inedito alla scoperta della 
musica e della vera storia del più grande fenomeno pop degli ultimi anni.

“Believe” diventa l’occasione per raccontare non solo il lato artistico ma anche quello umano di 
questo giovanissimo talento della musica pop; si alternano nel film - che dura un’ora e mezza - 
musica, interviste al cantante, ma anche interventi del manager Scooter Braun e interviste ai tanti 
amici e colleghi di Bieber, tra cui Usher Raymond, Rodney Jerkins, Ludacris, Mike Posner e molti  
altri.  A differenza di  Never Say Never,  qui  Bieber ha voluto collaborare in prima persona alla 
stesura  del  film,  lanciando  per  dieci  settimane  l’hashtag  #MusicMondays  e  regalando  ai 
numerosissimi fan un pezzo inedito, una nuova e intensa canzone da lui firmata. Ma l’operazione 
è più complessa: oltre ai dieci brani presentati  al pubblico in dieci settimane, ecco il film, che 
resterà nelle sale solo per due giorni - a Vicenza al  Ridotto del  Comunale solo  mercoledì 5 
febbraio 2014 alle 17.30 – e infine il nuovo attesissimo album che uscirà nel 2014. 

Già due anni fa con Never Say Never, il docu-concerto firmato anche questo da Jon Chu, Justin 
Bieber ha letteralmente sbancato il botteghino dei cinema americani, ottenendo un risultato da 
capogiro che l’ha trasformato in una vera star anche sul grande schermo. Ma la dimensione del  
fenomeno Bieber - 40 milioni di follower su Twitter, oltre 57 milioni di fans su Facebook) – va ben 
oltre:  lo scorso anno la rivista Forbes l’ha nominato nella  sua classifica  come terza celebrità 
mondiale, con 15 milioni  di album venduti. Justin Bieber, noto anche per le sue disavventure 
giudiziarie negli Stati Uniti e in Canada, ha deciso di presentare nell’attesissimo  “Believe”, la 
storia  della sua carriera fulminante e le  emozioni  di  un anno incredibile con un tour  che ha  
registrato ovunque il sold out e che ha mandato in delirio i beliebers di tutti i continenti. 

Per la prima volta con “Believe” il film evento dell’anno, il pubblico potrà conoscere i segreti del 
successo di Justin Bieber, nascosti nel backstage e sicuramente lontano dai riflettori, potendolo 
conoscere anche nei suoi pensieri più intimi.
“Believe”, il film evento del 2014 è distribuito in Italia da Nexo Digital; potrà essere visto in alta 
definizione con una qualità eccezionale di audio. 

I  biglietti  per il  Cinema al  Ridotto sono in vendita alla biglietteria del  Teatro Comunale,  anche il  giorno 
dell’evento, (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 0444.324442  biglietteria@tcvi.it aperta dal martedì al sabato 
dalle 15.00 alle 18.15), sul sito del Teatro Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca Popolare di 
Vicenza. 
Il biglietto unico per il film evento di Justin Bieber “Believe” costa 11 euro.
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