
 
Catania, 09/03/2020 

MARRACASH 
 

 

RINVIATO IN AUTUNNO IL TOUR NEI PALASPORT 
Alla luce dei recenti avvenimenti e dell’ordinanza emanata dal governo  

NUOVA DATA: 30 OTTOBRE PALACATANIA 

 
Alla luce dei recenti avvenimenti e dell’ordinanza emanata dal governo, “IN PERSONA TOUR” di MARRACASH, 
viene rinviato in autunno. 
Il concerto programmato per il 9 maggio al PalaCatania è stato rinviato alla nuova data del 30 ottobre. 
I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti 
utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. 
Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it  
 
Venerdì 6 marzo è uscito “NEON – Le Ali, il nuovo singolo di MARRACASH feat ELISA, un'esplosione artistica nata 
da una profonda affinità musicale, una collaborazione cercata da tempo tra due dei più grandi nomi del panorama 
musicale italiano. 
Il singolo è stato definito dallo stesso artista il tassello mancante di “PERSONA”, nuovo album di Marracash che 
ha conquistato il doppio disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia il 7 gennaio) e continua a stazionare nella 
Top 10 della classifica! 
I brani contenuti nell’album BRAVI A CADERE – I polmoni, SUPREME - L’ego e CRUDELIA – I nervi sono stati 
certificati platino; BODY PARTS – I denti, NON SONO MARRA – La pelle, SPORT – I muscoli, QUALCOSA IN CUI 
CREDERE – Lo scheletro, QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello, APPARTENGO – Il sangue e MADAME – L’anima 
sono oro (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). 
 
https://instagram.com/kingmarracash| https://www.facebook.com/Marracash | https://twitter.com/marracash 
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Catania, 09/06/2020 

MARRACASH 
 

 

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal Governo  

PARTIRÀ NELLA PRIMAVERA 2021 IL TOUR NEI PALASPORT 

NUOVA DATA 
11 APRILE 2021 PALACATANIA 

 
 
“IN PERSONA TOUR” di MARRACASH, una delle tournée indoor più attese del 2020, che in pochissimo tempo ha 
collezionato 4 sold out per le date del King del Rap nella sua Milano, partirà nella primavera 2021. 
Alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal governo, il concerto inizialmente previsto il 9 
maggio 2020 poi riprogrammato al 30 ottobre 2020 è stato rinviato all’11 aprile 2021 al PalaCatania. 
I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. 
Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-
concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/ 
Ufficio stampa: Valentina Aiuto (valentina.aiuto1@gmail.com) 
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Catania, 04/03/21 

MARRACASH 
IN PERSONA TOUR 

RINVIATO NEL 2022 IL TOUR NEI PALASPORT 
Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali 

 

 

NUOVA DATA 
19 FEBBRAIO 2022 - PALACATANIA 

 
 

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, il concerto inizialmente al PalaCatania previsto il 9 
maggio 2020 poi riprogrammato al 30 ottobre 2020 e all’11 aprile 2021 è stato rinviato al 19 
febbraio 2022. 
I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. 
Info biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it 
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