Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

COMUNICATO STAMPA
25 maggio 2022
PETER PAN ROCK’N’ROLL TOUR FA TAPPA AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA: MARTEDÌ 31
MAGGIO EDOARDO BENNATO IN CONCERTO A VICENZA

Arriva finalmente a Vicenza il Peter Pan Rock’n’Roll Tour 2022, la tournée di Edoardo
Bennato progettata per festeggiare i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette”; la
prima data veneta sarà al Teatro Comunale di Vicenza, martedì 31 maggio alle ore 21.00
(l’altra tappa in Veneto è in programma sabato 16 luglio al Castello Scaligero di Villafranca), un
concerto che si annuncia ad alto contenuto rock & blues, con una ricchissima scaletta che va dai
brani dell’album della celebrazione agli altri grandi classici di Bennato, due ore di energia allo
stato puro.
Il re italiano del rock (proprio con “Sono solo canzonette” Edoardo Bennato è stato il primo artista
made in Italy a riempire gli stadi con i suoi concerti), sarà accompagnato sul palco dalla B Band:
Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez
al basso, Roberto Perrone alla batteria e dal Quartetto Flegreo per proporre le canzoni che
hanno stregato generazioni di fans ma anche i nuovi titoli (previsti in scaletta 30 brani, si parte
con “Dotti, medici e sapienti”).
Dopo il successo dell’estate scorsa - “Ho fatto un selfie” - in cui l’artista ha raccontato con la
consueta ironia i comportamenti e le mode dettati dai social, Bennato era pronto a ritornare sulle
scene dei principali teatri italiani con il suo attesissimo Peter Pan Rock’n’ Roll Tour, annunciato
prima dello scoppio della pandemia; ancora uno stop all’inizio dell’anno per motivi di salute, ed
ecco che finalmente il rocker partenopeo si presenta dal vivo al suo pubblico, carico della forza
trascinatrice della sua musica e dei suoi testi scolpiti nella storia del rock italiano.
L’attesissimo concerto di martedì 31 maggio al TCVI - tutto esaurito da tempo - è infatti la data
di recupero del concerto inizialmente programmato ad inizio febbraio: i numerosi fan e tutti gli
acquirenti dei biglietti del 4 febbraio potranno assistere allo spettacolo di martedì prossimo
mantenendo il settore e il posto scelto al momento dell'acquisto
Il rock di “Capitan Uncino”, “Mangiafuoco”, “Arrivano i buoni”, “In fila per tre”, “La fata”, “L’isola
che non c’è”, “Il gatto e la volpe”, “A cosa serve la guerra”, sono solo alcuni dei titoli iconici e a
tratti profetici che l’artista proporrà al suo pubblico, in un appuntamento live di un grande
Cantautore, che concluderà gli spettacoli fuori abbonamento e tutta la stagione artistica 20212022 del Teatro Comunale di Vicenza.
All'interno del Teatro è obbligatorio l'uso della mascherina di protezione superiore FFP2.
Per ulteriori informazioni:
https://www.tcvi.it/it/eventi/stagione-2021-2022/fuori-abbonamento/peter-pan-rocknroll-tour/
Peter Pan Rock’n’Roll Tour è organizzato da Dimensione Eventi: https://dimensioneeventi.it/
Per interviste all’artista (solo scritte) contattare:
Lara Martinetto
Pr & Communication Manager
pr@dimensioneeventi.it
340 6409714
I biglietti per il concerto di Edoardo Bennato sono esauriti da tempo. I loro prezzi: 55 euro nel I settore (dalla
fila A alla fila L), 48 euro nel II settore (dalla fila M alla fila T) e 38 euro nel III settore (dalla fila U alla fila Y).
In caso di rinuncia dei possessori saranno in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, un’ora
prima del concerto. Un’ora prima dell’inizio degli spettacoli è aperto anche il bar all’interno del Teatro.
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