
 
CATANIA, 22/07/20  

EMMA 
 

RINVIATI A MAGGIO 2021  
I CONCERTI NEI PALASPORT ITALIANI 

 
A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti di 

EMMA MARRONE previsti per il 2020 in Italia si terranno nel 2021.   
  

NUOVA DATA 
20 MAGGIO, Pala Catania, CATANIA - recupero del 20 ottobre 2020 
 
I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti. 
Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link:  
https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/ 
 

EMMA SUL WEB E SUI SOCIAL NETWORK 
https://www.instagram.com/real_brown/ 

www.facebook.com/emma.marrone  
www.twitter/MarroneEmma  

www.youtube.com/user/emmaVEVO 
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Catania 03/05/21 

EMMA  
RIPARTE IN TOUR! 

 

A GIUGNO E LUGLIO 2021 TORNA LIVE  
PER RINCONTRARE IL SUO PUBBLICO E 

CELEBRARE INSIEME I SUOI 10 ANNI DI CARRIERA! 
 

«Vi aspetto a braccia aperte» 
Emma  

EMMA TORNA IN TOUR. Un segnale importante per Emma, il suo pubblico, e per l’intero settore musicale: 
finalmente si riparte! Così nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi 
d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i 
suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.  
Friends&Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica, infatti, che il concerto di EMMA fissato per 
il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni 
governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno.  Appena possibile sul sito 
di Friends&Partners verranno comunicate le divisioni degli spettatori sulle varie date. Attraverso un software 
che permette l’analisi della geolocalizzazione dei biglietti venduti, avranno la priorità di accesso alla data del 
6 giugno gli spettatori provenienti dalle regioni più distanti.  
Sono inoltre confermate, nel mese di giugno, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero 
del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma: 
3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria  
(recupero della data a Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021) 
 
6 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona 
(recupero della data a Verona del 25 maggio 2020)  
In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti 
potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno.   
12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) - Teatro Antico  
(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021) 
In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti 
potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno.   
18 GIUGNO 2021 – ROMA - Cavea Auditorium Parco della Musica 
(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021) 
In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti 
potrebbero essere distribuiti tra il 18, il 19 e il 20 giugno.  
 
23 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte 
(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021) 
In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti 
potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno.  
 



 
Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI e BARI si 
svolgeranno nel mese di luglio 2021 e che date e location verranno comunicate entro il 15 MAGGIO 2021. 
Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends&Partners e l’Artista hanno rinnovato una 
partnership con Trenitalia. Grazie a questa collaborazione, infatti, saranno favoriti gli spostamenti verso le 
città toccate dal tour.  
Tutti i dettagli a beneficio dei fan verranno comunicate al più presto sui canali ufficiali di Friends&Partners 
e di Trenitalia.  
I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi.  
Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la 
diffusione del contagio da Covid-19. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it  

EMMA SUL WEB E SUI SOCIAL NETWORK 
https://www.instagram.com/real_brown/ 

www.facebook.com/emma.marrone  
www.twitter/MarroneEmma  

www.youtube.com/user/emmaVEVO 

 

Milano, 3 maggio 2021 
 
Responsabile Comunicazione Friends & Partners: Veronica Corno (veronica.corno@friendsandpartners.it) 
Ufficio Stampa: Parole & Dintorni (Rif. Tatiana Lo Faro – tatiana@paroleedintorni.it) 
Promozione Radio: Universal Music (Rif. Emanuela Ali Seminara – Emanuela.Aliseminara@umusic.com)  
Promozione Tv: Universal Music (Rif. Stefano Seresini - Stefano.Seresini@umusic.com) 
Ufficio Promozione Friends & Partners: Francesco Colombo – Francesco Negroni  
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