Catania, 13/04/2020

MARIO VENUTI
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI IL SOYUZ 10 TOUR

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, le
date del Soyuz 10 Tour di Mario Venuti previste ad aprile 2020 (info elenco concerti) sono rinviate
in attesa di riprogrammazione, le nuove date saranno rese note entro il 31 luglio 2020.
Per ogni concerto spostato ad altra data per causa di forza maggiore, saranno validi i biglietti già
acquistati. Questa rinnovata disponibilità impedisce il rimborso del biglietto anche per coloro che
non potranno assistervi, dal momento che è possibile offrire una prestazione di contenuto analogo
a quella rinviata.
Per ciò che attiene agli eventi che non sarà possibile riprogrammare, per questo annullati, si
comunica che a seguito della pubblicazione del Decreto Legge del 17 Marzo, n°18, il rimborso dei
biglietti è attualmente sospeso.
Il decreto stabilisce che l’importo corrispondente al titolo di acquisto sia convertito in un credito da
utilizzare entro un anno dall’emissione, secondo modalità operative e gestionali che saranno
individuate a breve, e di conseguenza implementate dai sistemi di intermediazione nella vendita,
come Ticketone.
Ricordiamo, per chi voglia, che è sempre possibile rivendere i biglietti rivolgendosi anche alle
biglietterie dove è stato acquistato e nel caso di Ticketone utilizzando la funzione di rivendita
Fansale.
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CATANIA, 9 LUGLIO 2020

MARIO VENUTI
La data inizialmente prevista il 23 aprile 2020 al MA di Catania
si realizzerà il 18 settembre alla Villa Bellini di Catania
I possessori dei biglietti precedentemente acquistati (ai quali verrà data priorità assoluta) dovranno
inviare la conferma d’ordine o la copia del biglietto a mezzo mail a biglietteria@puntoeacapo.uno per la
riassegnazione del posto, in un settore dedicato e numerato secondo il biglietto acquistato: nella mail
sarà necessario indicare il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo per la rintracciabilità, come
previsto dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti.
Sarà possibile accedere al concerto esibendo all’ingresso il biglietto acquistato unitamente alla copia
della mail con la nuova assegnazione ricevuta.
Per informazioni potete consultare il sito www.puntoeacapo.uno
i biglietti per la nuova data saranno in vendita nei prossimi giorni
Questa estate la musica dal vivo risuonerà “Sotto il vulcano”: questo il nome della rassegna itinerante
di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio Taormina / Etna, organizzata dall’Associazione
Culturale Sopra la Panca in collaborazione con il Comune di Catania, il Comune di Taormina ed il
Comune di Zafferana.
Per il Festival Sotto il Vulcano si esibiranno alcuni tra i più importanti artisti del panorama italiano:
l’amatissimo vincitore del Festival di Sanremo DIODATO, che sceglie la Sicilia e il Teatro antico di
TAORMINA per una delle pochissime date live in tutta Italia; un’icona della musica e del teatro italiano,
MASSIMO RANIERI; l’istrione della musica italiana VINICIO CAPOSSELA, i pilastri della buona musica
d’autore MAX GAZZÈ, DANIELE SILVESTRI, MARCO MASINI; il repertorio del Maestro FRANCO BATTIATO
interpretato dalla voce unica di ALICE; la Sicilia nelle sue sfumature pop con due rappresentanti Siciliani
della musica Indie COLAPESCE e DIMARTINO, l’eleganza senza tempo del cantautore MARIO VENUTI e
i TINTURIA, capitanati da Lello Analfino.
I concerti saranno realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie: in assoluta sicurezza, posti
numerati su pianta e biglietti nominali.
La rassegna Sotto il Vulcano, inaugurata nel 1999 a Scordia in provincia di Catania, dopo una lunga pausa, è
tornata a realizzarsi in diverse città alle pendici dell’Etna, e con il susseguirsi delle edizioni ha creato un
circuito turistico ideale per il pubblico che ama la musica popolare contemporanea. Lo scopo è quello di
attrarre e invogliare i turisti a scegliere la Sicilia orientale, quale percorso ideale naturalistico e culturale,
passando dalle visite guidate, alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi, sino alla visita delle città e al godimento
di uno spettacolo serale nelle prestigiose location che lo accoglieranno.

CATANIA 10/09/20

MARIO VENUTI
La data inizialmente prevista il 19 aprile 2020
al Teatro Santa Cecilia di Palermo è rinviata al 2021

Nuova data
18 APRILE 2021 ORE 18.00
TEATRO SANTA CECILIA - PALERMO

Alla luce delle recenti disposizioni governative, non è stato possibile realizzare la data inizialmente
prevista il 19 aprile 2020 al “Teatro Santa Cecilia” di Palermo.
Il concerto è stato rinviato al 2021, nella nuova data del 18 aprile 2021 (ore 18.00), Teatro Santa
Cecilia di Palermo.
I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.
Le prevendite per la nuova data saranno disponibili da venerdì 11 settembre ore 16.00 sul sito
www.puntoeacapo.uno, nei punti vendita e on line dei circuiti abituali.

MARIO VENUTI
Un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni.
Un'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un
termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio
Battisti”.
Certi artisti hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per
scrivere, e così Mario, per far suonare e raccontare il suo mondo sale sul palco a disegnare tre decenni di
carriera, tre decenni di musica italiana, cantando i suoi pezzi storici e i nuovi successi.
A maggio del 2019 il suo 10° album di Mario Venuti SOYUZ 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il
pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”.
A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette
live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese
di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali.

CATANIA 07/04/21

MARIO VENUTI

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative,
il concerto di Mario Venuti del 18 aprile 2021 (recupero del 19 aprile 2020) al Teatro Santa Cecilia
di Palermo è rinviato in attesa di riprogrammazione.
La nuova data sarà resa nota al più presto.
I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.
maggiori informazioni su www.puntoeacapo.uno e www.mariovenuti.com

