
 
 
ANDREA PUCCI 

IL MEGLIO DI… 

02.07.22   ore 21,30  
ARENA CAMPO MARTE 

 

Con la partecipazione della ZURAWSKI Live Band  

Regia di Dino Pecorella 

Il suo Nuovo One-man show sarà un work in Progress ripercorrendo FUORI DAGLI SCHEMI TEATRALI 

gli scheck che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala 

,  il tutto  accompagnato dalla Zurawski live  band. 

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano il 23/08/1965 dove a tutto oggi vive. 

Pucci è un cabarettista, monologhista nonché presentatore ed animatore delle notti milanesi, 

attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando 

situazioni grottesche. 

 

 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: GOLD € 55,00 – 1° SETTORE NUMERATO € 50,00 – 2° SETTORE NUMERATO € 46,00 – 3° 

SETTORE NON NUMERATO € 38,00 – TRIBUNA NUMERATA € 43,00 (PREV. COMPRESA) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RKOMI 

INSUPERABILE TOUR 

05.07.22   ore 21,30  
ARENA CAMPO MARTE 

 
L'inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l'estate 2022! Dopo l'esperienza 

sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è 

certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l'album Taxi 

Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva 

l'atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour 

nei club. 

In partenza a giugno, Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare 

un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l'Italia per 

tutta l'estate, con tappe nei principali festival  e nelle più importanti arene della 

penisola, ma le novità non sono finite.  

 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: PARTERRE IN PIEDI € 34,50– TRIBUNA NUMERATA € 45,00  

   
 

 

 

 



 
 

 

 

IL TRE       GUEST gIANMARIA 

ALI BLACK TOUR 

06.07.22   ore 21,30  
ARENA CAMPO MARTE 

 

Il giovane rapper romano IL TRE - reduce dal successo dell’album d’esordio Ali, certificato 
Platino, a poche settimane dalla pubblicazione e nel pieno della sua tournée nei club italiani, 
Ali live tour- annuncia ALI BLACK TOUR la date della tournée estiva, in partenza da Brescia il 
6 luglio.  

 

Con il primo album, Ali, IL TRE ha debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale 
FIMI/Gfk degli album più venduti. Un disco da record che, a poche ore dalla pubblicazione, ha 
raggiunto il n.1 di iTunes e di Apple, su Amazon i tre formati disponibili sono andati esauriti in 
pre-order e l’artista si è confermato il primo italiano alla terza posizione nella Global Chart di 
debutto di Spotify.   

Da Te lo Prometto (doppio PLATINO) a  Cracovia pt. 3 (certificato PLATINO) e “Il tuo nome” 
(certificato ORO), IL TRE  nelle sue canzoni ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le 
piccole cose, l'attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé 
stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri 
sogni. 

Il suo ultimo singolo uscito il 15 aprile “Guess Who’s Back” è un banger rap duro e puro, dove 
Il Tre mette in vetrina tutte le sue capacità tecniche e l’attitudine da rapper che non si 
preoccupa di essere politically correct.  

 
 

BIGLIETTI D’INGRESSO: POSTO UNICO   € 25,00 

   



 
 

ACHILLE LAURO 

ACHILLE LAURO SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA TOUR 

08.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 

 

“Ho osato, rischiato, ignorato ogni regola e ogni schema con le mie performance.  
Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola con tutti i miei musicisti per pensare solo alla 
musica.” Achille Lauro 
Nel tour Achille Lauro Superstar - Electric Orchestra l’artista sarà accompagnato 
da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto 
nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. 
Achille Lauro torna sul palco dopo il One Night Show dello scorso dicembre. Durante 
quella serata magica ed esclusiva, per la prima volta al mondo gli spettatori 
hanno assistito in diretta alla creazione di un’opera NFT unica che ha riprodotto il 
battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione. Gli NFT sono 
andati sold out la notte stessa nel giro di pochissime ore, raccogliendo una grande 
somma di denaro donata poi in beneficenza al reparto di chirurgia infantile al 
Policlinico del Gruppo San Donato di Milano.  
 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: 1° SETTORE NUMERATO/PARTERRE € 70,00 – 2° SETTORE NUMERATO/PARTERRE € 

55,00 – 3° SETTORE NON NUMERATO/PARTERRE € 40,00 – TRIBUNA NUMERATA € 50,00 

   

 

 



 
 

MAHMOOD 

GHETTOOLIMPO SUMMER TOUR 

09.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 
 

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 

maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi - il brano più 

ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e 

certificato triplo disco di platino - Mahmood sarà il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022. 

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con 

“Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) 

con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 

2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli 

“Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di 

platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: 1° SETTORE NUMERATO/PARTERRE € 70,00 – 2° SETTORE NUMERATO/PARTERRE € 

55,00 – 3° SETTORE NON NUMERATO/PARTERRE € 39,00 – TRIBUNA NUMERATA € 50,00 

 

 

 

 



 
             

TOMMASO PARADISO 

TOMMY SUMMER TOUR 2022 

10.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 
Parte da Brescia il TOMMY SUMMER TOUR 2022 di Tommaso Paradiso. 

La scaletta del Tommy Summer Tour 2022 promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per 

festeggiare l’arrivo di un’estate - la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso - in cui i grandi 

concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i 

singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani 

contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di 

platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, 

iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo 

platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno 

(disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album 

Space Cowboy. 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: PARTERRE IN PIEDI € 43,00 – TRIBUNA NUMERATA € 55,00 (prevendita compresa) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ERMAL META 

TOUR ESTIVO 2022 

13.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 

 

 

Ermal Meta ha ufficializzato tutto con un messaggio social diretto ai suoi fan che 
attendevano con ansia la notizia: quest’estate l’artista tornerà a esibirsi dal vivo!  

«Finalmente si ritorna. - ha scritto sui social Ermal Meta - Date certe e l’estate davanti. 
Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo 
sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare 
quello che succederà lo sento più che mai. Sì, mi siete mancati. A presto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO:  

1° SETTORE NUMERATO € 60,00 – 2° SETTORE NUMERATO € 50,00 – 3° SETTORE NON NUMERATO  35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MARRACASH 

SUMMER TOUR 

15.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 

 

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, a luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli 
ultimi anni: MARRACASH è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi 
successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”. 
 
Il ritorno live in grande stile di Marracash è ormai alle porte e, a conferma della fremente attesa dei fan, sono già 11 
gli appuntamenti sold out. 
 
Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni 
più alte di tutte le classifiche, MARRACASH continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come 
uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live. 
 
Ha pochi pari la collezione di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album.  
 
“PERSONA” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi 
ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK 
Italia: triplo platino per “CRUDELIA – I nervi” e “SUPREME – L’ego” feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino 
per “BRAVI A CADERE – I polmoni” e “MADAME – L’anima” feat. Madame; disco di platino per “BODY PARTS – I 
denti”, “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro” feat. Guè Pequeno, “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello” 
feat. Coez, “APPARTENGO – Il sangue” feat. Massimo Pericolo, “NON SONO MARRA – La pelle” feat. Mahmood, 
“SPORT – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “NEON - Le ali” feat. Elisa; infine disco d’oro per “POCO DI 
BUONO – Il fegato”, “DA BUTTARE – Il ca**o”, “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” e “GRETA THUNBERG – Lo 
stomaco” feat. Cosmo. 
 
Enorme successo anche per “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il 
doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute 
a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): disco di platino per “LOVE” feat. Guè, “CRAZY 
LOVE” e “NEMESI” feat. Blanco, mentre “LORO”, “PAGLIACCIO”, “IO”, “COSPLAYER”, “DUBBI”, “LAUREA AD 
HONOREM” feat. Calcutta e “NOI” hanno ottenuto il disco d’oro. 

 
BIGLIETTI D’INGRESSO: PARTERRE IN PIEDI € 39,00– TRIBUNA NUMERATA € 55,00 

   



 
 

GEMITAIZ con MIXER T 

SUMMER TOUR 2022 

16.07.22   ore 21,30 

ARENA CAMPO MARTE 

 

I concerti estivi di Gemitaiz, durante i quali sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, 
saranno l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del 
suo mixtape, “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, e non solo. 

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 
firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”. 
Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio (tutti 
certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” nel 2016 e “Davide” nel 
2018, che ha collezionato 4 dischi di platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, 
preceduto dalla release dei “QVC8 Singles”, un’anteprima di cinque brani inediti resi disponibili in streaming. 
Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, 
assieme al quale pubblica il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto, Fatto” (2012) e l’album “Kepler” (2014). 
Il 7 giugno 2019 Gemitaiz e MadMan pubblicano “Veleno 7”, che anticipa il nuovo album del duo, “Scatola 
Nera”, certificato platino. A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 
9”, nono capitolo della saga ormai cult “QVC”, certificato disco di platino, che include anche 6 brani prodotti 
dallo stesso Gemitaiz. A luglio del 2020, inoltre, Gemitaiz lancia con Mace e Manuel Marini il progetto di 
beneficenza “Bianco/Gospel”, a seguito di un viaggio in Mozambico, i cui proventi sono stati destinati all’ONG 
COOPI e che ha dato vita prima all'omonimo brano e al relativo videoclip, poi al documentario “Quello che 
resta”, uscito a giugno del 2021. L’intera esperienza si è conclusa, alla fine del 2021, con la pubblicazione del 
libro fotografico “GOSTO”. 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO: PARTERRE IN PIEDI € 35,00– TRIBUNA NUMERATA € 45,00 

 

 

 

 

 



 
IL VOLO 

LIVE CONCERT  

02.09.22   ore 21 

PIAZZA LOGGIA 
 

IL VOLO torna dal vivo questa estate in Italia per una serie di concerti esclusivi. 

Il trio porterà sul palco i brani tratti del loro recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri 

successi che hanno caratterizzato la loro carriera. 

LIVE IN CONCERT è infatti un rivivere tutte le grandi emozioni con il meglio del loro repertorio. 

 

Il loro primo album, uscito a maggio 2011, li consacra nuova meraviglia tra il classico e il pop, tra la melodia a 

respiro internazionale e la tradizione napoletana, vincendo premi in tutto il mondo. Nel novembre 2012 il loro 

secondo album WE ARE LOVE, che include duetti con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti e una cover in inglese 

della hit degli U2 ‘Beautiful Day’, conferma il loro successo globale. 

Dopo il ritorno in Italia - reduci dall’ultima tournée in USA e Sud America con il grande tutto esaurito al Radio 

City Hall di New York - Gianluca, Ignazio e Piero sono entrati nelle case di tutto il mondo con il loro Concerto di 

Natale. Ad Assisi - nella suggestiva Basilica di San Francesco, accompagnati dalla grande Orchestra della RAI e 

dal coro di Santa Cecilia - hanno cantato le più celebri arie natalizie tratte dal loro album Buon Natale, ospitando 

Arisa, vincitrice dell’ultimo Festival di San Remo, e il grande attore italo-americano Paul Sorvino. 

Dopo le loro ultime apparizioni televisive in “Porta a porta” di Bruno Vespa e nella trasmissione “Il meglio 

d’Italia” con Enrico Brignano, sono tornati a New York per duettare con Laura Pausini che li ha fortemente voluti 

suoi ospiti, insieme ad altrettanto famose star internazionali, nel concerto dedicato ai suoi 20 anni di carriera. 

 

 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO:  
1° SETTORE NUMERATO € 85,00 – 2° SETTORE NUMERATO € 65,00 – 3° SETTORE NON NUMERATO € 45,00 

 

 

 

 

 

 



 
VENDITTI & DE GREGORI 

IL TOUR  

05.09.22   ore 21 

PIAZZA LOGGIA 
 

Una storia comune e diversa, quella di ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI: due artisti 

che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. 

 

Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, 

restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile TOUR 

che, quest’estate, li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band. 
 

Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro 

CANINI (batteria), Danilo CHERNI (tastiere), Carlo GAUDIELLO (piano), Primiano DI BIASE (hammond), 

Fabio PIGNATELLI (basso), Amedeo BIANCHI (sax), Paolo GIOVENCHI (chitarre) e Alessandro VALLE 

(pedal steel e mandolino). 
 

VENDITTI & DE GREGORI emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova 

veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle 

persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band 

d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. 

 
 

BIGLIETTI D’INGRESSO:  
1° SETTORE NUMERATO € 85,00  – 2° SETTORE NUMERATO € 65,00  – 3° SETTORE NON NUMERATO € 45,00 – 
4° SETTORE IN PIEDI € 30,00 

 

 

 

 

INFO 

I concerti si tengono anche in caso di pioggia 

Prevendite biglietti: circuiti vivaticket e ticketone - Ticket Point c/o Libreria Tarantola, Brescia 

Info: CIPIESSE 0302791881 www.cipiesse-bs.it 


