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A distanza di 40 anni…
la reunion dello storico gruppo punk fondato da

ENRICO RUGGERI

Data Zero del tour che accompagnerà
Il nuovo album in uscita il 10 marzo 2017

“NOBLESSE OBLIGE”

con 12 brani inediti e 3 grandi successi
Altro bel colpo del Teatro del Viale di Castelleone e del Cineteatro Giovanni Paolo II.
Ad arricchire l’elenco dei grandi della musica leggera che hanno scelto il palco
castelleonese per lanciare le proprie tournée (Gianluca Grignani, Marco Mengoni,
Roby Facchinetti, Chiara, Annalisa….) arrivano nientemeno che Enrico Ruggeri e i
Decibel, reunion a 40 anni esatti dalla nascita dello storico gruppo punk (19772017).
Ruggeri e la sua band, insieme a tutta la crew, saranno ospiti dell’organizzazione dal
13 marzo per mettere a punto lo show con il quale gireranno tutta l’Italia nella
prossima primavera. Il 17 marzo prima esibizione live, Data Zero di un tour che si
preannuncia emozionante e musicalmente straordinario coni brani storici dei
Decibel e di Ruggeri e le canzoni del nuovo album. Un evento imperdibile.
I biglietti saranno in prevendita dal 9 gennaio 2017 presso i consueti punti
biglietteria del Teatro del Viale. Già da ora possibile la prenotazione via e-mail
biglietteria@teatrodelviale.it oppure telefonicamente ai numeri 3486566386
oppure 0374/350944.

BIGLIETTI
Poltronissima Numerata (platea file dalla A alla L)
Poltrona Numerata (platea file dalla M alla Q)
Galleria Numerata (galleria file dalla GA alla GH)

35 euro
30 euro
25 euro

BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

Da marzo i Decibel saranno in tour. Queste le prime date confermate:
17 marzo - Castelleone (Cr) Teatro del Viale – Cineteatro Giovanni Paolo II
18 marzo - Pomezia (Rm)
25 marzo - Foligno (Pg)
28 marzo - Torino
29 marzo - Asti
10 aprile - Milano

