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MASSIMO GHINI
ROMA: Al Teatro Quirino il Ca-

Giovanni Caccamo, Giulia Luzi,
Nek, J-Ax, Emis Killa e Max Pezzali. In un giorno così festoso
come l’ultimo dell’anno, non mancherà la parte comica, con la
partecipazione di simpaticissimi
artisti come Pio e Amedeo.
La serata è a sostegno delle zone
colpite dal terremoto e partirà
alle 21. Lo spettacolo sarà totalmente gratuito.

LA RUA
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO: A Piazzale Giorgini
si preannuncia una serata esplosiva (gratuita) in compagnia dei
La Rua, band esistente dal 2004
che ha preso forma ad Ascoli Piceno, sempre nelle Marche.
A comporre il gruppo, che a novembre 2015 è entrato nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”,
Daniele Incicco, William D’Angelo,

podanno si fa in due e propone
un doppio spettacolo. La serata,
pronta a legare perfettamente
storia e divertimento, proporrà
quindi, per ben due volte,
“Un’ora di tranquillità” con Massimo Ghini. A seguire cenone
e intrattenimento live con Emanuele Urso e la sua band, fino
all’arrivo della mezzanotte per
le sue più belle canzoni insieme
a tutti i presenti.
L’inizio del concerto è previsto
alle 22, con ingresso gratuito.

MARCO MENGONI
FIRENZE: A Piazzale Michelagelo, per festeggiare l’ultimo dell’anno in compagnia di tutti i suoi
fan, c’è Marco Mengoni. Il cantante di Ronciglione (Viterbo), ha

fonica, sotto la straordinaria direzione del maestro Simon Leclerc.
La popstar libanese, naturalizzata
britannica, arriverà nel capoluogo
toscano dopo un tour estivo, partito
a giugno dal porto di Molfetta, che
ha toccato undici città italiane, tra
cui Palermo, Chieti e Roma.
Le due serate partiranno entrambe
alle 20. I prezzi dei biglietti vanno
dai 10 ai 280 euro, disponibili su
settori differenti.

M.BIONDI E ANNALISA
MILANO: In Piazza Duomo, per
dare vita alla speciale serata del
Capodanno, doppio concerto
(gratuito), con l’apertura della
serata affidata alla voce di Annalisa Scarrone, protagonista
femminile della serata, per poi
chiudere con Mario Biondi e la
sua anima soul, prima di alzare
i calici al cielo e festeggiare il
2017 all’insegna della bella musica da cantare in compagnia.
Davide Fioravanti, Nacor Fischetti,
Alessandro Mariani e Matteo
Grandoni. Quello di Capodanno
sarà per i La Rua un evento scandito da canti, balli e tamburi, in
attesa dei due mega concerti fissati a Roma e Milano, rispettivamente il 25 e il 26 gennaio 2017.

IRENE GRANDI
MONCALIERI: In provincia di
Torino, a Piazza Vittorio Emanuele
II, l’ultimo dell’anno vedrà ospite
la cantautrice fiorentina Irene
Grandi, pronta a essere la grande
protagonista della notte, cantando
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annunciato la sua presenza attraverso un tweet, preparando
tutti ad assitere a un super evento
gratuito che accompagnerà tantissimi altri spettacoli in città.
Marco Mengoni, che il 4 dicembre
si è esibito al Palaonda di Bolzano
per l’ultima tappa del suo tour
2016/2017, presto annuncerà
nuove date anche per il prossimo
anno, ormai davvero alle porte.

MIKA
FIRENZE: Al Teatro dell’Opera,
venerdì 30 e sabato 31 dicembre,
ci sarà Mika in una veste tutta sin-

SKIN
RIMINI: In Romagna è tempo di
show anche al Teatro Galli, pronto
ad accogliere Skin, leader della
band londinese Skunk Anansie, in
versione deejay, reduce dall’esperienza di giurata al programma “X
Factor”. La cantante inglese darà
quindi vita a “Disco in cantiere”,
alzando il sipario sulla nottata fra
suoni e luci, in un’esplosione di
balli e canti, accogliendo così con
la giusta carica il 1° gennaio 2017.
Skin aprirà le danze dopo la mezzanotte. Lo spettacolo prevede
l’ingresso a pagamento.

brindare al 2017. E ancora, discoteca in compagnia del dj
Antonio Matani, tra house e
commerciale.
L’ingresso al teatro è a partire
dalle 19, con la possibilità di
poter scegliere tra diverse tipologie di biglietto, con prezzi
che vanno da 25 a 120 euro.

ENRICO BRIGNANO
ROMA: All’Auditorium della
Conciliazione l’ultimo dell’anno
è in compagnia di Enrico Brignano, pronto ad andare in scena con il suo ultimo spettacolo
“Enricomincio da me”, con l’appuntamento fissato alle 21.
Biglietti a partire da 99 euro.

