IL “DOPOFESTIVAL” DELL’ARISTON CON
GIACOBAZZI, MARIO BIONDI, PINTUS, NEK,
TOZZI E MOLTO ALTRO ANCORA. Concerti,
comicità e grandi spettacoli da marzo
a luglio 2017 con la finalissima della
nuova edizione di Ariston Comic Selfie

Dopo la consueta kermesse festivaliera, a marzo 2017 ripartono i grandi
spettacoli al Teatro Ariston Sanremo.
La stagione 2017 dell’Ariston inizierà venerdì 24 marzo (ore 21.15) con il
nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, “Io ci sarò“. GIUSEPPE GIACOBAZZI:
“Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi
inevitabilmente a pensare. Quando pensi, pensi a te e a quello che stai
vivendo, a quello che hai vissuto e a quello che eventualmente potrà essere
il tuo futuro. Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una
figlia di 3 e quindi mi sono ritrovato a pensare: Riuscirò a vedere i miei
nipoti e nel caso li riesca a vedere a rapportarmi come fa un nonno e quindi
a viziarli, a giocare con loro, a parlarci e raccontargli delle storie,
cercando di dare consigli che non verranno sicuramente ascoltati, a
spiegargli anche questo buffo movimento di sentimenti che è la vita. La vita,
la mia vita, per come l’ho vissuta , per dove l’ho vissuta, per gli anni che
l’ho vissuta, per chi l’ha vissuta con me. Insomma poter riuscire a
comunicare a due generazioni interposte, che poi, di solito, dovrebbe essere
il mestiere dei nonni con i nipoti. Questo mi ha portato a creare un ponte
con lo spettacolo precedente, praticamente ricominciando da dove abbiamo
finito, ma con una domanda in più. Per immaginarmi di poter parlare ai miei
nipoti, penso sia fondamentale adeguarmi ai tempi, o perlomeno provare ad
usare, se non il loro linguaggio perlomeno le loro tecnologie, cosciente che
domani comunque saranno vecchie. Quindi, ho pensato di lasciare un
“videomessaggio” che possa spiegare ed eventualmente interagire con i miei
possibili futuri nipoti. E per farlo, l’unico modo che conosco, è farlo
davanti ad un pubblico.” Prezzi di ingresso: platea € 30,00+3,00 prev. – €
25,00+3,00 prev. galleria € 25,00+3,00 prev. – € 20,00+2,00 prev.
Sabato 25 marzo (ore 21.15) grande concerto con la tappa sanremese di “Mario
Biondi best of soul tour“, l’ultimo tour della voce soul più calda e intensa
del panorama italiana e che ne celebrerà i dieci anni di carriera. Prezzi di
ingresso: platea € 55,00+5,00 prevendita € 50,00+5,00 prevendita € 45,00+5,00
prevendita galleria € 40,00+4,00 prevendita € 35,00+4,00 prevendita €
28,00+4,00 prevendita
Venerdì 21 aprile (ore 21.15), sarà la volta dei “40 anni che Ti amo” di
Umberto Tozzi“. Umberto Tozzi ritorna dal vivo con il tour 40 anni che “TI
AMO” che partirà da Milano e porterà il cantautore italiano, che più dischi
ha venduto in assoluto, sui palchi dei maggiori teatri delle principali città
italiane. La tourneé vedrà Umberto Tozzi celebrare “Ti Amo”, il suo più
grande successo affiancandolo a tutti quei brani che hanno reso celebre il
suo nome in Italia e nel mondo come, “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli
Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Il Grido”
arrangiati e interpretati in una veste più moderna. Oltre alle hit storiche
non mancheranno i nuovi brani contenuti nel disco “Ma che spettacolo!”,
pubblicato a ottobre del 2015. Il tour 40 anni che “TI AMO” è prodotto dalla
Concerto Music, società che con questa tournée inaugura la collaborazione con
Umberto Tozzi. Prezzi di ingresso: platea € 45+4- 40+4- 35+4 galleria € 35+3
– 30+ 3 – 23+3
Dopo i numerosi sold out delle passate stagioni, non poteva mancare il comico
Angelo Pintus con il suo spettacolo “Ormai sono una milf“ in programma lunedì

24 aprile (ore 21.15). Come cambia la vita a 40 anni? Cambia che non puoi più
mangiare quello che mangiavi prima. Cambia che sei ancora troppo giovane per
fare alcune cose, ma sei già troppo vecchio per farne altre.
La vita a 40 anni raccontata e vista con gli occhi di chi si sente sempre
quel bambino che quando vedeva gli amici quarantenni dei propri genitori
diceva “mamma mia che vecchi! Pazzesco quanto possano vivere i grandi “. E
che ora guardandosi allo specchio pensa:“ Mamma mia sono sempre più in
forma”. Diciamolo…anche se ormai sono un uomo, un uomo? Una signora! Anzi…
Ormai sono una MILF!
Domenica 7 maggio Serata Tenco Con Patti Smith. Torna, dopo quattordici anni,
Patti Smith sul palco del Teatro Ariston, in una serata dedicata alla memoria
di Fernanda Pivano. P愀椀‷ i癨e 爠Pa獔ea㩨 s汤ed敤ic걩ta㔀⭡㔀†፩t㍡㔀⭡㐀†፩t㉴㉴⬀㍍ILF!

divertente della durata massima di 90 secondi.
Presto al via le iscrizioni (aprile-maggio), mentre la finalissima a Sanremo

