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Dopo il successo della prima parte di “COMBATTENTE IL TOUR”, che lo scorso dicembre ha fatto registrare un sold out dopo l’altro, continua ad
arricchirsi di nuove date il calendario degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia.

Questa primavera l’artista tornerà con doppie e triple repliche nei teatri di tutta Italia, e a grande richiesta in estate sarà protagonista nelle arene, nelle
piazze e nei festival di tutta la penisola.

“COMBATTENTE IL TOUR” quest’estate farà tappa (prime date confermate) il 2 luglio a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 7
luglio a Brescia in piazza della Loggia e il 29 luglio a Cervia in Piazza Garibaldi. Prosegue poi il 12 agosto a Bolgheri (LI) all’Arena Bolgheri, il 13 a
Marina di Pietrasanta (LU) a la Versiliana, il 16 agosto a Gaeta (LT) all’Arena Virgilio. I biglietti per le nuove date dell’estate sono in prevendita a
partire da oggi nel circuito Ticketone e Unicredit e nelle prevendite abituali.

Il 17 settembre Fiorella tornerà sul palco dell’Arena di Verona per un’imperdibile concerto evento, a due anni di distanza dal suo live sold out del
2015 per festeggiare gli oltre 40 anni di carriera e a un anno dalla magica serata di “Amiche in Arena”.

Nel corso di questi appuntamenti live, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del
suo ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come
sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.

“Che sia Benedetta”, il brano presentato da Fiorella alla 67^ Edizione del Festival di Sanremo, è uno dei brani più trasmessi dalle radio (top 5 nella
classifica earOne), ha superato 8 milioni e 750 mila visualizzazioni raggiungendo il 1° posto delle tendenze musica di YouTube, è al 3° posto della
classifica FIMI GFK dei singoli più venduti, ed è in testa alle classifiche di streaming.

Il brano, definito dalla stessa Fiorella "un inno alla vita" (il testo è di Amara e Salvatore Mineo, la musica di Amara), è contenuto nell’edizione
speciale in doppio cd dell’album “COMBATTENTE”. Il doppio cd – che ha debuttato al 4° posto della classifica FIMI GFK degli album più venduti-
ripercorre le tappe al Festival di Sanremo della carriera dell’Artista.

Oltre ai brani di “Combattente” e a che “Che sia benedetta” nel doppio cd sono contenute anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De
Gregori e i 4 successi “sanremesi” di Fiorella (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987,
“Le notti di maggio” del 1988) registrate live nel corso di “Combattente Il Tour” e un bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa
in una versione live.

Ecco il calendario degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia:
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“COMBATTENTE IL TOUR” – PRIMAVERA 2017

9 APRILE – CITTANOVA, RC (TEATRO R. GENTILE)
10 APRILE – CROTONE (PALA MILONE)
12 APRILE – LECCE (TEATRO POLITEAMA GRECO) 
13 APRILE – BARI (TEATRO TEAM) 
18 APRILE – NAPOLI (TEATRO AUGUSTEO)
19 APRILE – NAPOLI (TEATRO AUGUSTEO)
20 APRILE – NAPOLI (TEATRO AUGUSTEO) 
22 APRILE – GENOVA (TEATRO CARLO FELICE)
23 APRILE – REGGIO EMILIA (TEATRO ROMOLO VALLI)
2 MAGGIO – BOLOGNA (EUROPAUDITORIUM)
3 MAGGIO – MONTECATINI – PT (TEATRO VERDI)
5 MAGGIO – MANTOVA (GRAN TEATRO PALA BAM)
6 MAGGIO – BERGAMO (TEATRO CREBERG)
8 MAGGIO – CREMONA (TEATRO PONCHIELLI)
9 MAGGIO – VARESE (TEATRO OPENJOBMETIS)
11 MAGGIO – PARMA (TEATRO REGIO)
13 MAGGIO – FIRENZE (TEATRO VERDI)
14 MAGGIO – FIRENZE (TEATRO VERDI)
16 MAGGIO – ROMA (AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA) 
18 MAGGIO – MILANO (TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI)
19 MAGGIO – MILANO (TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI)
20 MAGGIO – PADOVA (GRAN TEATRO GEOX) 
22 MAGGIO – TORINO (TEATRO COLOSSEO)
24 MAGGIO – TRIESTE (TEATRO ROSSETTI)
26 MAGGIO – LUGANO (PALA CONGRESSI)
27 MAGGIO – BOLOGNA (EUROPAUDITORIUM)

“COMBATTENTE IL TOUR” – ESTATE 2017 – NUOVE DATE

2 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA
7 LUGLIO – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA
29 LUGLIO – CERVIA – PIAZZA GARIBALDI
12 AGOSTO – BOLGHERI (LI) – ARENA BOLGHERI
13 AGOSTO – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – LA VERSILIANA
16 AGOSTO – GAETA (LT) – ARENA VIRGILIO
17 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA

RTL 102.5 è la radio partner ufficiale di “COMBATTENTE IL TOUR”


