REGGIO LIVE FEST 2019 - MIKA REVELATION TOUR
8 Febbraio 2020 – PalaCalafiore RC
una coproduzione tra i Festival ALZIAMO IL SIPARIO e FATTI DI MUSICA

cofinanziato dalla Regione Calabria – Fondi PAC 2014-2020
Sabato 8 febbraio a conclusione del “Reggio Live Fest 2019”, al Palacalafiore di Reggio Calabria,
il grande concerto di MIKA, eccezionale tappa per il sud Italia, oltre Napoli e Bari, del “Revelation
Tour, lo spettacolare tour mondiale della popstar britannica di origine libanese” prodotto per l’Italia
da Barley Arts.
Il Reggio Live Fest è un programma di eventi frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il
Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, trentatreesima edizione del
Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti
dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali”
per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.
La ricca e variegata edizione 2019 è iniziata con gli eventi invernali al Teatro Comunale F. Cilea, i
musical “Dirty Dancing” e “We will Rock you” e il concerto dei The Giornalisti presso il Palacalafiore
proseguendo poi con la sessione estiva con i concerti di Max Weinberg, Alessandro Quarta, Max
Gazzè, The Beatbox, Carl Brave, Levante, i QueenMania con Katia Ricciarelli.
Si chiude, quindi, con uno spettacolo straordinario: da Novembre Mika sta portando le nuove
canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il Revelation
Tour è iniziato a Londra il 10 Novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera,
Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts per Mika si articola in 12
tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso
calibro.

I brani del nuovo album dal titolo My Name is Michael Holbrook hanno subito scalato le
classifiche di tutto il mondo, diventando dei successi internazionali, come Ice Cream, Tiny Love,
Sanremo, Tomorrow, quest’ultimo inciso anche in italiano.
Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi nel suo straordinario show. Imponente
l’allestimento, che si avvale di una scenotecnica da mille e una notte.
La popolarissima star di origine libanese, eclettico protagonista di una straordinaria carriera
artistica che si è articolata in diverse attività, dal design alla realizzazione di grandiosi show
televisivi come “Stasera CasaMika” su Rai2 e X Factor in Italia o The Voice in Francia, ha deciso di
tornare totalmente sulla musica. A dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon Motion,
lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, il nuovo progetto arriva dopo quattro album in studio, uno
in concerto sinfonico, una raccolta antologica, ventitre singoli e quattro DVD live, che gli hanno
fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre dieci milioni di dischi venduti.
Frutto di due anni di scrittura tra Miami, Londra e la campagna toscana, My Name Is Michael
Holbrook ci porta a scoprire l’essenza dell’identità di Mika, a partire dal suo nome anagrafico,
passando per i rapporti familiari e un bagaglio di piccole e grandi esperienze, tra momenti di
leggerezza e struggenti episodi chiave della sua vita e della sua famiglia, come spiega Mika
stesso: “Sono andato alla ricerca di chi potevo essere se non fossi stato Mika. Certi artisti si
cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a
Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista.”.
“Anche il titolo del tour – dice Mika - si collega al mio percorso di ricerca identitaria che ho
intrapreso in questa nuova avventura artistica. E’ uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle
esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al
centro di tutto. In Italia, poi, per me è una vera emozione viaggiare da un estremo all’altro della
penisola. Con Stasera CasaMika vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire
a casa vostra. Verrò bussando alla vostra porta, città per città. Spero che mi accoglierete con il
vostro entusiasmo!”.
Biglietti disponibili in prevendita nei circuiti Ticketone, Vivaticket, e Ticketmaster. Tutte le
info sono reperibili su www.mikasounds.com. Biglietti da euro 32,20 ad euro 37,95.
I biglietti sono nominali per acquirente. Su ogni biglietto sarà riportato il nome e il cognome
dell'intestatario dell’ordine, il quale dovrà essere necessariamente presente al concerto. Il giorno
dell'evento, all'ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento dell'intestatario dell'ordine
per verificare la correttezza del nominativo riportato; è possibile effettuare la procedura di cambio
nominativo a partire dal 19 dicembre 2019 fino al 7 febbraio 2020. E' possibile effettuare un solo cambio
nominativo.
Per i soci del Programma CartaFRECCIA che acquistano il biglietto del concerto online su Ticketone.it con
modalità di ritiro sul luogo dell’evento, è stata riservata un’esclusiva promozione. Con l’offerta Revelation
Train si avrà diritto all’acquisto di fino a due biglietti per i concerti del Revelation Tour di Mika per settori
selezionati, ad un prezzo speciale.
Inoltre, puoi risparmiare fino al 50% sul prezzo BASE del biglietto del treno per Frecce, Intercity e Intercity
notte se in possesso di un biglietto per un concerto del Tour di Mika.
Offerta a posti limitati e soggetta a restrizioni, riservata ai possessori del biglietto del concerto. La riduzione
varia in base al momento dell’acquisto e si applica sul prezzo Base. Per info ed acquisto consulta il sito
www.trenitalia.com
Una coproduzione Comune di Reggio Calabria e Show Net srl
Direzione Artistica: Ruggero Pegna per Show Net s.r.l.
Direzione Organizzativa: Ruggero Pegna per Show Net s.r.l. – Servizio promozione della Città e
Sviluppo del Turismo per Comune di Reggio Calabria
Info: tel. 0968 441888
www.ruggeropegna.it - www. reggiocal.it
info@ruggeropegna.it – turismo@reggiocal.it

Aggiornamenti e contenuti extra sulle pagine fb @comunerc e @fattidimusica @ruggeropegna,
instagram@cittadireggiocalabria

