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a capodanno?

COLDPLAY
ABU DHABI: L’Arena di Yas
Island si prepara ad accogliere
per Capodanno uno degli show
più apprezzati e attesi al mondo:
il concerto dei Coldplay, parte
di “A Head Full Of Dreams Tour”.
Lo spettacolo, già sold out, è
stato portato negli Emirati Arabi
Uniti grazie al gruppo Flash Entertainment in collaborazione
con Abu Dhabi Tourism & Culture
Authority e Yas Island.
L’ingresso è a partire dalle 18.

IL VOLO

ANTONELLO VENDITTI
SALERNO: Il cantautore roma-

DEBORAH IURATO
MESTRE: Appuntamento con

FRANCESCO RENGA
RIMINI: A Piazza Fellini il Ca-

no sarà il protagonista del concerto di Capodanno in Piazza
Amendola, a ritmo di musica con
le sue più celebri canzoni, fino
ad arrivare all’attesissimo brindisi
di mezzanotte. La serata sarà
presentata da Claudia Gerini. Antonello Venditti si era già esibito
nella città campana il 31 dicembre
del 2003, ben 13 anni fa.
L’inizio del concerto è alle 22,
con ingresso gratuito.

Deborah Iurato, la cantante di
Ragusa, classe 1991, diventata
famosa grazie alla sua partecipazione al programma “Amici di
Maria De Filippi”, accompagnerà
l’arrivo del nuovo anno in Piazza
Ferretto. Prima della sua esibizione, ci sarà l’intrattenimento
guidato dal comico Rudi Zugno,
imitatore e speaker radiofonico,
mentre dopo il concerto spazio
a tanti dj pronti ad alternarsi sul
palco e a far ballare la piazza.
I festeggiamenti partono dalle
22.30. Si entra gratis.

podanno è in compagnia di Francesco Renga, pronto a scaldare
l’atmosfera della notte più lunga
dell’anno. L’artista bresciano
torna sul palco dopo il grande
successo del suo tour nei palasport che ha debuttato, lo scorso
ottobre, al Mediolanum Forum
di Milano. Il cantautore si esibirà
live ripercorrendo tutti i suoi successi fino ai brani del nuovo album, pubblicato lo scorso aprile,
intitolato “Scriverò il tuo nome”.
Dopo il concerto, fissato alle 22
con ingresso gratuito, la festa
proseguirà per tutta la notte tra
le vie del centro storico.

DANIELE SILVESTRI
MANTOVA: In Piazza Sordello,

MONACO: Nella prestigiosa
Salle des Etoiles, allo Sporting
Monte-Carlo, cena con spettacolo a opera del gruppo italiano Il Volo, formatosi nel 2009
e vincitore del Festival di Sanremo nel 2015 grazie alla canzone “Grande Amore”.
L’appuntamento è fissato a partire dalle 20.30. Il prezzo per
prendere parte alla serata è di
500 euro per persona.

per festeggiare l’ultimo giorno
del 2016, che chiuderà anche
l’anno della città lombarda come
capitale italiana della cultura, la
voce di Daniele Silvestri. L’artista,
reduce dal successo dell’album
“Acrobati”, ripercorrerà la sua
carriera con i suoi più grandi successi, per poi brindare insieme
al pubblico allo scoccare delle
24. Meravigliosi anche i fuochi
d’artificio di scena sul lungolago.
A seguire dj-set.
Lo spettacolo è alle 22.30, con
partecipazione gratuita.

GIGI D’ALESSIO
CIVITANOVA MARCHE: In
Piazza XX Settembre, dopo Piazza della Libertà a Bari e Piazza
del Plebiscito a Napoli, spazio
al concerto di Capodanno di Gigi
D’Alessio in diretta su Canale 5,
in una serata condotta insieme
a Paolo Bonolis e Mara Venier.
In compagnia del cantautore napoletano, attesi tantissimi altri
ospiti, tra cui Anna Tatangelo,

