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uno spettacolo ideato e scritto da
Gualtiero Peirce e

Massimo Ranieri

LUNEDÌ 16 LUGLIO

SORDEVOLO
ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II - ore 21.30

Comune di
Sordevolo

Città di
Biella

MASSIMO RANIERI
SOGNO E SON DESTO - 400 volte
ideato e scritto da
Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri
Dopo un tour trionfante in tutti gli Stati Uniti e Canada continua Sogno e Son Desto, lo spettacolo
di Massimo Ranieri che si rinnova in una nuova versione. E continua così il meraviglioso viaggio
dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco
entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.
Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con
Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete
dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza
perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro,
naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora
di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo
repertorio più amato e più prestigioso.
Orchestra formata da :
Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria),
Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica).
Organizzatore Generale: Marco De Antoniis
Light designer: Maurizio Fabretti.

BIGLIETTI (tutti i posti a sedere e numerati)

Primo settore platea € 48,00
Secondo settore platea € 40,00 / ridotto ragazzi fino ai 16 anni € 22,00
Primo settore gradinata € 40,00 / ridotto ragazzi fino ai 16 anni € 22,00
Secondo settore gradinata € 29,00

Ai prezzi dei biglietti
vanno aggiunti
i diritti di prevendita

Promozione speciale*: comprando 2 ingressi a prezzo intero
è possibile acquistare un terzo biglietto ridotto ragazzi (fino a 16 anni) a solo 1 €
* promozione valida fino al 14/07/2018

PREVENDITE:

SORDEVOLO - Wool bar 2.0 - via Adele Bona - 348.3286764
BIELLA - Cigna Dischi - via Italia 10 - 015.21802
BIELLA - Paper Moon - via T. Galimberti 37 - 015.405395
COSSATO - Nala Abbigliamento - via Lamarmora 5 - 349.8273165
IVREA - Il Contato del Canavese - p.za Ferruccio Nazionale 12 - 0125.641161
IVREA - La Galleria del libro - via Palestro 70 - 0125.641212
SANTHIÀ - Agatha Viaggi - c.so Nuova Italia 82 - 0161.935188
GATTINARA - Libreria e Fumetteria Dream’s Book - c.so Vercelli 26 - tel 0163.832327
BORGOMANERO - Asprea Travel - c.so Cavour 58 - 0322.1901129

INFOLINE: 0125.641161

VEN DITA O N LI N E : w w w. il co nt ato. it - w w w. t icketo ne. it
Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, L’ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE
può posticipare fino alle 22,30 l’orario d’inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo.
In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.
I biglietti sono rimborsabili SOLO in caso di annullamento dello spettacolo entro 5 giorni dalla data prevista presso la prevendita di acquisto.

