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Sabato 18 ottobre 2014, ore 20.30
Cinema Teatro di Chiasso

NOEMI
INAUGURA LA STAGIONE DEL CINEMA TEATRO DI CHIASSO
Sarà la voce ruvida e profonda di Noemi a inaugurare la nuova stagione del Cinema Teatro di
Chiasso: sabato 18 ottobre alle 20.30 la cantante italiana tornerà a esibirsi dal vivo con il suo
“Made in London Tour”, uno spettacolo in cui rivisiterà musicalmente alcuni dei suoi grandi
classici e presenterà i nuovi brani dell’omonimo album uscito lo scorso febbraio.
Insieme a Noemi saliranno sul palco Bernardo Baglioni alle chitarre, Marcello Surace alla
batteria, Gabriele Greco al basso, Michele Papadia alle tastiere e organo hammond, Sarah
Jane Olog e Marta Capponi al pianoforte e voce.
Sarà un concerto pieno di atmosfere diverse: dalle più emozionanti e profonde alle più
spensierate e divertenti. L’intento è di far entrare il pubblico del Cinema Teatro nel mondo che ha
ispirato l’album “Made in London”, un mondo fatto di suoni moderni e anglofoni ma soprattutto di
un grande cuore italiano.
“Made in London”, realizzato a Londra dove Noemi ha avuto modo di collaborare con autori e
musicisti quali Paul Statham, Paul O’Duffy, Shelly Poole e Steve Brown, segna per la cantante un
punto di svolta, una nuova maturità artistica e personale sviluppata grazie a esperienze
professionali che le hanno aperto nuovi orizzonti.
Noemi
Veronica Scopelliti - in arte Noemi - inizia con le prime esperienze nel mondo dello spettacolo già
durante gli studi universitari. I primi risultati arrivano nel 2007 quando viene ammessa a
SanremoLab arrivando tra i dodici finalisti, senza però essere tra i tre cantanti scelti per il Festival
di Sanremo del 2008.
Nel 2009 partecipa a “X-Factor” mancando solo per poco la finale; ad aprile pubblica “Noemi”, EP
che contiene sei brani, e a ottobre esce il suo primo album “Sulla mia pelle”, dieci canzoni tra le
quali si distinguono "L'amore si odia” cantata in duo con Fiorella Mannoia e “Per colpa tua”,
scritta dal leader dei Baustelle Francesco Bianconi. Inoltre apre il concerto dei Simply Red al
Teatro degli Arcimboldi di Milano e l’anno successivo i concerti di Vasco Rossi al PalaIsozaki di
Torino. Nel 2010 approda al festival di Sanremo con “Per tutta la vita”. Nel 2011 pubblica l’album
“RossoNoemi”, anticipato dal singolo "Vuoto a perdere" scritto da Vasco Rossi.
Partecipa di nuovo al Festival di Sanremo nel 2012 classificandosi terza con “Sono solo parole”.
Sempre nel 2012 pubblica il singolo “Se non è amore", brano che anticipa l'uscita del primo
album dal vivo “Rosso Live”. Nel 2013 partecipa in veste di coach al programma di Rai 2 “The
Voice of Italy”, presenza confermata anche per la seconda edizione e nel 2014 torna al Festival
di Sanremo con i brani “Bagnati dal sole” e “Un uomo è un albero” inclusi nel nuovo album “Made
in London” uscito il 20 febbraio.
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Lo spettacolo è realizzato con il sostegno di Banca Raiffeisen.
Spettacolo fuori abbonamento

INFORMAZIONI
Biglietti
Primi posti: Chf 50.– / € 40
Secondi posti: Chf 40.- / € 35
Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a
biglietto).
* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma
Fedeltà Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme,
tessera di soggiorno ETMBC.
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole.

Prevendita
La cassa del Cinema Teatro è 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 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.
È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da
lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita
Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch.
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