
AMiami ha appena duetta-
to con Andrea Bocelli da-
vanti a milioni di tele-

spettatori, per i Billboard Latin
Music Awards. Il 2 e 3 maggio
invece Laura Pausini sarà all'A-
rena di Verona. «Verona, Are-
na... ci siamo quasi! 2 e 3 mag-
gio!», ha postato la
cantante sul suo pro-
filo facebook con un
fotomontaggio in cui
canta, microfono in
mano e sguardo ro-
mantico, davanti al-
l'anfiteatro veronese
in tutto il suo maesto-
so splendore. Poi un al-
tro richiamo sulla sua
pagina che conta quasi
cinque milioni di fan, ri-
cordando che «manca
poco per la doppia data
areniana del 20 The grea-
test hits world tour; un
luogo magico, emozio-
nante».

Proprio per festeggiare
20 The Greatest Hits, è uscito
riarrangiato e cantato in lingua
spagnola il singolo Se fue, con
la partecipazione straordinaria
dell’icona della salsa, Marc An-
thony.

Sarà una vera impresa trova-
re un biglietto per i due concer-
ti all’Arena di Verona, per chi an-
cor anon li ha acquistati. Sia per
il 2 che per il 3 maggio infatti
sono andati a ruba i biglietti per
tutti i settori numerati, ovvero
poltronissima gold, poltronissi-
ma, poltrona, prima gradinata e

seconda gradinata. Come se
non bastasse, per venire incon-
tro alle richieste del pubblico
era stato aperto all'ultimo un
nuovo settore, chiamato gradi-
nata numerata visibilità laterale
(che si riferiva alla gradinata nu-
merata che non sempre è messa
in vendita, quella a ridosso del
palco, posta lateralmente rispet-
to al palco) ma è andata comple-
tamente esaurito anche quello.
Se 25mila fan il proprio bigliet-
to l'hanno già acquistato, gli ul-
timi ritardatari avranno come

unica possibilità quella di acqui-
stare il biglietto di gradinata
non numerata al costo di di
43,70 euro, ma anche questo set-
tore si sta esaurendo.

Che la richiesta per i posti mi-
gliori da dove ascoltare la musi-
ca della pop star romagnola sia
altissima. Lo si capisce anche
dai prezzi schizzati alle stelle
dei biglietti in secondary ticke-
ting, sempre sconsigliati.

Per vedere il proprio mito
cantare comodamente dalla pol-
tronissima gold bisognerà sbor-

sare dai 150 ai 320 euro su
www.seatwave.it oppure dai
130 ai 295 euro per lo stesso set-
tore su www.viagogo.it.

Certo è che il 2 e 3 maggio
Laura Pausini si presenterà sul
palco dell'Arena per le prime
due date ufficiali del «The grea-
test hits world tour» (la data ze-
ro è fissata il 29 aprile a Torre
del lago Puccini, Lucca) portan-
do con sé le hit di vent'anni di
musica e una maturità acquisita
diventando mamma di Paola e
arrivando alla soglia dei quaran-

t'anni (il compleanno lo festeg-
gerà poco dopo, il 16 maggio).

La tournée poi continuerà
per quattro date al teatro antico
di Taormina per proseguire per
Locarno, in Svizzera e prendere
il volo a giugno verso l'Austra-
lia, a Melbourne e Sydney, e ver-
so la Russia dove canterà a Mo-
sca e San Pietroburgo. In autun-
no la pop stars salirà ancora in
aereo per tornare oltre oceano
ma questa volta volerà verso gli
States in direzione Los Angeles
e Las Vegas.
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(
La cantante celebra i 20 anni
di carriera il 2 e 3 maggio
all’anfiteatro di Verona:
«Luogo magico, emozionante»

In scena
Laura Pausini sul palco
durante il tour. All’Arena di
Verona porterà il meglio dei
suoi vent’anni di carriera
musicale

EVENTI
E SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

Coreografia
Danze folkloristiche

«Padova Danza»

Teatro
PADOVA
GRAN TEATRO GEOX 
Caetano Veloso 
Il 02/05 ore 21.30  tel. 049 8078685
TEATRO GIUSEPPE VERDI
Prospettiva Danza Teatro 2014 con
MMCompany&AgoraCoachingProject  
Domani ore 20.45 

TREVISO
TEATRO COMUNALE
International Jazz Day Unesco - 
Kenny Barron & Dave Holland In occasio-
ne dell'International Jazz Day,è stata  orga-
nizzata una data straordinaria che vedrà
protagonisti Kenny Barron e Dave Holland,
due star di levatura mondiale.
Domani ore 20.45 

VENEZIA
TEATRO LA FENICE
Puccini ‘’La Bohème’’ regia di F. Micheli
dir. J. Bignamini con C. Giannattasio / 
K. Lewis, M. Lippi, J. Kim, A. Gabba, 
A. Mastroni, M. Ferrara, A. Snarski, F. Dotto 
Fino al 30/05 ore 19.00 

Ottonovecento Musica Veneta Europea
con A. Ballista e B. Canino (due pianoforti) 
Il 04/05 ore 20.00 Sale Apollinee  
tel. 041786511 
TEATRO CARLO GOLDONI
Musical Competition - Concorso televisi-
vo per giovani talenti 
Il 21/05 ore 18.00 

MESTRE

TEATRO TONIOLO
Luca Carboni in concerto 
Il 08/05 ore 21.00 

VERONA
TEATRO FILARMONICO
Nono concerto filarmonico Programma:
Giacomo Puccini Preludio Sinfonico  Leonard
Bernstein Chichester Psalms  Giacomo
Puccini Messa di Gloria  dir. G. Martinenghi
con C. Caputo (tenore), D. Babayants 
(baritono) 
Dal 03/05 ore 20.00  tel. 045/8002880
TEATRO NUOVO
Campiello Giovani ‘14 
Il 09/05 ore 10.00 

VICENZA
TEATRO COMUNALE
Vicenza Jazz - Chick Corea, pianoforte
Corea, emerso dai gruppi elettrici di Miles
Davis, è stato uno dei ‘supereroi’ della gran-
de deflagrazione jazz rock degli anni
Settanta. 
Il 11/05 ore 21.00 

SCHIO

TEATRO CIVICO
La Cinghiala di Jesolo di T. Scarpa con 
M. Dalla Via 
Il 09/05 ore 21.00 Civico Off  
tel. 800 601 171

Laura Pausini, festa in Arena

Tra bokwa, folk,
zumba: omaggio
a danza come arte

Giornata mondiale della danza celebrata
oggi dalla compagnia (e scuola) Padova
Danza. Un'occasione per festeggiare la dan-
za in tutti i paesi del mondo e coinvolgere a
Padova chi vuole partecipare all'«Happy
Day» organizzato per rendere omaggio a
questa forma d'arte. L'evento si svolgerà ne-
gli spazi attigui alla sede di Padova Danza in
via Grassi a Padova, all'aperto e con ingres-
so libero. Potranno partecipare tutti coloro
che desiderano avvicinarsi al mondo della
danza e del fitness. Si proporranno tre stili
di danza diversi, che trasmettono emozioni
e danno la possibilità di sperimentare un

modo nuovo di fare fitness. Alle 17 esibizio-
ni di danza di carattere: un tipo di danza ba-
sata su tradizioni folkloristiche o nazionali,
che conserva il legame con le tradizioni del-
la terra evidenziandone il carattere naziona-
le. Alle 18 bokwa fitness per bimbi e ragazzi
e attività ludiche per i bambini. Il bokwa è
uno sport facile da praticare, con un allena-
mento cardio-stimolante che aiuta a star be-
ne con il proprio fisico migliorando anche
la respirazione. Ore 19 bokwa fitness per tut-
ti, ore 19.30 zumba. info@padovadanza.it-
www.padovadanza.it
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