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Malika Ayane apre a Vigevano
Articoli della stessa rubrica
Si apre al Civico Teatro Cagnoni di Vigevano il Naif tour 2015 di Malika Ayane, la tournée che in autunno vedrà
l’artista impegnata in un fitto calendario live che toccherà i principali teatri italiani.
La data zero è quella di giovedì e vede il ritorno a teatro della cantautrice italiana, che iniziò la sua carriera al come
cantante al Teatro La Scala di Milano. Dopo aver prestato la voce a diversi spot pubblicitari, nel 2007, firma un
contratto discografico con l’etichetta Sugar Music, per la quale un anno dopo pubblica il suo primo album, di cui fa
parte anche quello che diventerà un “tormentone” radiofonico e televisivo: Feeling Better.
Nella sua carriera ha collezionato anche numerosi riconoscimenti e partecipato 4 volte al Festival di Sanremo,
conquistando un 2° posto nella sezione Giovani con Come foglie (2009), il Premio della Critica del Festival della
canzone italiana "Mia Martini" con Ricomincio da qui (2010) e con Adesso e qui (nostalgico presente),(2015), che le
varrà anche il 3° posto sul podio dell’Ariston.
In questa tournée, accompagnata da una “superband” di 9 elementi, Malika Ayane porterà in scena le novità dell’ultimo lavoro
discografico Naif (Sugar), che ha appena conquistato il Disco D’Oro - dal sanremese Adesso e qui (Nostalgico presente) (Premio della Critica al
65esimo Festival di Sanremo e certificazione Oro), a Senza fare sul serio (certificazione Platino e più di 15 milioni di visualizzazioni su YouTube),
fino all’ultimo singolo Tempesta - insieme alle sue canzoni più amate dal pubblico.
Informazioni
Dove: Civico Teatro Cagnoni - Vigevano
Quando: giovedì 8 ottobre 2015, ore 21.30
Biglietti: Platea e Palchi 1° Ordine euro 35,00 (+ 5,25 prevendita), Palchi 2° e 3° Ordine euro 30,00 (+4,50 prevendita), Loggione euro 25,00
(+3,75 prevendita)
Biglietteria Teatro Cagnoni, Corso Vittorio Emanuele II, 45 (dal martedì al sabato, dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00)
Per informazioni: tel. 0381 82242 - cagnoni@comune.vigevano.pv.it
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