
 

 

GIOVANNI ALLEVI 

 
 

OLTRE 20 DATE CON PIANOFORTE E ARCHI PER IL NUOVO  

EQUILIBRIUM TOUR 
Una lunga tournée sinfonica carica di emozioni per il nuovo progetto del compositore 

 

Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia con una nuova grande tournée di pia-

noforte e archi: "Equilibrium TOUR", oltre 20 concerti che prendono il nome dal suo ultimo pro-

getto discografico “Equilibrium”, in uscita il prossimo 20 ottobre. 

L’artista sarà sul palco con il pianoforte accompagnato da 13 selezionati Archi dell'Orchestra Sin-

fonica Italiana. Una inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album 

di studio di Allevi. L’Equilibrium Tour attraverserà tutta la penisola anche nel 2018. Le prevendite 

sono aperte da oggi su ticketone.it. (http://bit.ly/2fBS5e6) 

Allevi, in equilibrio perfetto nella sua musica tra “compositore, pianista e direttore d’orchestra”, 

durante il concerto assumerà col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, tutti i diversi 



 

 

ruoli, attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni 

e i brani più celebri della sua ventennale carriera. 

L’"Equilibrium TOUR" verrà anticipato il prossimo 15 novembre da una Première evento al Teatro 

dal Verme di Milano insieme all'Orchestra Sinfonica Italiana di 60 elementi. Qui verrà eseguito in-

fatti per la prima volta in Europa, dopo la première mondiale negli USA dello scorso 26 agosto, an-

che il "Concerto per Pianoforte e Orchestra n.1", la nuova composizione con orchestra contenuta 

nell'ultimo album di Allevi, che vedrà al pianoforte il virtuoso Jeffrey Biegel e alla direzione  il Mae-

stro Jeffrey Reed, mentre nella seconda parte del concerto sarà lo stesso Giovanni Allevi a salire 

sul palco per l’esecuzione delle altre nuove composizioni di “Equilibrium”, protagonista sia come 

pianista che come direttore d’orchestra. Biglietti in vendita su Ticketone.it (goo.gl/r3HY18) 

L’artista svolgera’ le prove generali e l’anteprima del tour il 21 dicembre a Montalto Di Castro, 

Teatro Lea Padovani 

Il ricco calendario, in evoluzione, prevede già i seguenti concerti: 26 dicembre 2017 Roma - Parco 

della Musica, 3 gennaio 2018 Pescara - Teatro Massimo, 4 gennaio 2018   Bologna – Teatro Duse, 

5 gennaio 2018  Pavia – Teatro Fraschini, 6 gennaio 2018 Torino - Teatro Colosseo, 1 marzo 2018 

Bergamo - Teatro Creberg, 3 marzo 2018  Assisi - Teatro Lyric, 11 marzo 2018  Genova - Politeama 

Genovese, 12 marzo 2018  Bari - Teatro Petruzzelli, 15 marzo 2018  Venezia - Teatro Goldoni, 17 

marzo 2018 Varese - Teatro Openjobmetis, 25 marzo 2018  Firenze – Teatro Verdi, 27 marzo 2018  

Trieste - Teatro Rossetti, 7 aprile 2018  Senigallia - Teatro La Fenice, 9 aprile 2018 Milano - Teatro 

Nazionale, 13 aprile 2018   Novara - Teatro Coccia, 16 aprile 2018  Ivrea - Auditorium Officina H, 

17 aprile 2018  Borgosesia - Teatro Comunale, 18 aprile 2018  Biella - Teatro Odeon, 23 aprile 

2018   Napoli - Teatro Diana. 

 

…. 

 

Giovanni Allevi websites: 

www.giovanniallevi.com 

www.facebook.com/giovanniallevi 

www.twitter.com/giovanniallevi 

www.youtube.com/alleviofficial 

www.alleviani.com 

www.instagram.com/giovanniallevi 

General Management Giovanni Allevi: BIZART Artist Management  

management@giovanniallevi.com 

Ufficio Stampa Giovanni Allevi: MN Italia – marianna.petruzzi@mnitalia.com 

Organizzazione generale e booking :Ventidieci   e Dimensione Eventi  

Ufficio Stampa Ventidieci: Maurizio Quattrini  mail: press@ventidieci.it 
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