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Cinema Teatro di Chiasso 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

LA VOCE DI NINA ZILLI APRE UFFICIALMENTE LA NUOVA S TAGIONE 
DEL CINEMA TEATRO DI CHIASSO 

 
Saranno le note pop, soul e R’n’B di Nina Zilli  ad aprire ufficialmente la Stagione 2012/2013 del 
Cinema Teatro di Chiasso, giovedì 15 novembre alle 20.30 .  
La cantante porta la sua musica e la sua personalità a Chiasso con il concerto “L’amore è 
femmina”, titolo del suo ultimo disco e dell’ultimo singolo.  
Nina Zilli chiude con questo tour teatrale un anno intenso, che l’ha vista protagonista di un tour 
estivo e primaverile, oltre alle partecipazione al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 
2012 a Baku. 
La musica di Nina Zilli è fatta di passioni e di influenze molto diverse , un mix di soul, Motown, 
R’n’B, rocksteady e tradizione italiana. Incrocia Mina e Celentano con la Giamaica, il reggae e lo 
ska, con uno sguardo profondo alle grandi interpreti della black music degli anni Cinquanta e 
Sessanta. 
Un nuovo concerto nell’unica tappa fuori dai confini italiani per incantare il pubblico con la sua voce 
profonda e la sua inconfondibile presenza scenica.  
 
Nina Zilli sarà accompagnata a Chiasso da un gruppo di fidati musicisti: Angelo Cattoni  tastiere ; 
Antonio Vezzano  chitarra; Marco Zaghi  sax; Riccardo Gibertini  tromba; Gianluca Pelosi  
chitarra, basso; Nicola Roccamo  batteria. 
 
Appassionata di musica fin dalla più tenera età, Nina Zilli  inizia ad esibirsi a 13 anni, influenzata 
dalle sonorità rock e punk degli anni Settanta. Studia canto lirico al conservatorio e nel 1997 fonda 
la band The Jerks. Dopo aver terminato il liceo va a vivere a New York e Chicago, dove rimane 
affascinata dagli stili soul, R‘n’B e reggae che formano, insieme alla musica italiana anni Sessanta, 
il suo background musicale. Tornata in Italia, Nina Zilli debutta sul piccolo schermo come Veejay di 
MTV e affianca Red Ronnie nell’ultima edizione di “Roxy Bar”. “Tutti al mare” è il primo singolo, 
che pubblica nel 2001 come Chiara&Gli scuri; nel frattempo inizia una serie di collaborazioni con 
gruppi della scena reggae italiana, i Franziska e gli Africa Unite. Nel 2009 pubblica il duetto con 
Giuliano Palma “50 mila”, un brano di successo che viene inserito nel film “Mine vaganti” di Ferzan 
Ozpetek e, insieme al pezzo “Inferno”, nel soundtrack del videogioco “Pro Evolution Soccer 2011”. 
Il brano apre il primo EP, “Nina Zilli” (2009) che segna il debutto ufficiale della cantante come 
solista e che traccia il suo stile soul – R’n’B, unico nel panorama musicale italiano. Nel 2010 
partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuova generazione” portando in gara “L’uomo 
che amava le donne”. In quell’occasione, Nina Zilli si classifica terza ma vince i principali 
riconoscimenti: il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Assomusica e il Premio Sala Stampa 
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Radio TV. La canzone vince il disco d’oro e lancia l’album “Sempre lontano” che diventa disco di 
platino. Lo stesso anno partecipa al concerto del Primo maggio a Roma e ai Wind Music Awards, 
dove viene premiata come Best New Artist; pubblica il nuovo singolo “Bacio d’a(d)dio” e una nuova 
versione del disco “Sempre lontano Special Edition”. Continua l’esperienza nella conduzione su 
Rai Radio 2 con “Stay Soul” e nel 2012 ritorna nuovamente al Festival di Sanremo presentando il 
brano “Per sempre”. La canzone lancia il secondo album della cantante, “L’amore è femmina”, 
vincitore del disco d’oro e pubblicizzato dall’omonimo tour. 
Nel 2012 affianca Giorgio Panariello alla conduzione del programma televisivo “Panariello non 
esiste” e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2012 di Baku, Arzerbaijan, con la canzone 
“L’amore è femmina (Out of love)” cantata in lingua inglese, classificandosi nona. 
 
Lo spettacolo è realizzato in collaborazione e con il contributo di UBS . 
 

 
 

MODALITÀ D’INGRESSO 
 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Abbonamenti  
L’abbonamento deve essere ritirato e pagato alla cassa del Cinema Teatro, al più tardi 2 ore prima dell’inizio 
del primo spettacolo prescelto in abbonamento. 
 
      Intero  Ridotto  *CDT 
Cartabianca 5     Chf. 175.-- 155.--  155.-- 
5 eventi a scelta tra i 18 in abbonamento € 145.--  130.--  130.-- 
  
Cartabianca 8     Chf. 260.--  240.--  230.-- 
8 eventi a scelta tra i 18 in abbonamento € 215.--   200.--  193.-- 
  
Cartabianca 12    Chf. 370.--  350.--  340.— 
12 eventi a scelta tra i 18 in abbonamento € 310.--   295.--  285.-- 
  
Chiassocultura    Chf. 450.--   -   - 
Tutti i 18 eventi in abbonamento  € 375.-- 
 
Chi stipula un abbonamento Chiassocultura ha diritt o ad un ulteriore 25% di sconto sull’acquisto di 
primi posti ad altri spettacoli fuori abbonamento n el corso della Stagione 2012/13. 
Tariffa ridotta : Studenti, Apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, programma 
fedeltà Abbonamento Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo 
Cultura Insieme, Tessera di soggiorno ETMBC. 
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Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  

 


