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Estathé porta Francesco Renga in
concerto a Milano: biglietti su
TicketOne dal 4 marzo

Estathé Market Sound porta a Milano alcuni degli spettacoli italiani più attesi dell'anno.
Tra questi c'è un concerto di Francesco Renga, che presenterà dal vivo il nuovo album
Tempo Reale Extra. L'artista sarà in concerto all'Estathé Market Sound, nell'Area Mercati
Generali di Milano il prossimo 10 luglio e i biglietti saranno in vendita a patire da mercoledì
4 marzo, attraverso i circuiti tradizionali e su TicketOne. La migliore musica del momento
suona ai Mercati Generali di Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 e Francesco Renga
è tra gli artisti che calcheranno il palco della novità estiva milanese che nell'anno di Expo si
apre ancora di più agli eventi dal vivo. Un’area di 12000 mq servirà a far convivere musica
live, divertimento per tutte le età e quality street food con i prodotti dei Mercati Generali di
Milano attraverso il Festival di Musica, Street Food & Smart Entertainment. Promosso
da So.ge.Mi con il sostegno del Comune di Milano e organizzato da Punk For Business in
partnership con Estathé, è inserito all’interno della programmazione degli eventi che
prenderanno vita nel capoluogo lombardo in occasione di Expo 2015, denominati Expo In
Città. Giuliano Pisapia, il Sindaco di Milano, ha spiegato:
“La creatività e l’attrattività di Milano oggi la ritroviamo in questo nuovo
Festival. Ringrazio chi ha creduto nella nostra città, rendendola ancora
più viva con questo appuntamento. Ciò dimostra, una volta di più, quanta
energia Milano è capace di dare. Expo in Città, all'interno di cui è
organizzato Estathé Market Sound, non finisce di stupire per il numero e
la qualità di eventi che Milano saprà offrire ai cittadini e ai milioni di
turisti che arriveranno per l'Esposizione Universale. Musica,
divertimento, cibo e la possibilità di stare insieme saranno il filo rosso che
saprà unire i concerti e le iniziative di questo festival, un’occasione anche
per far conoscere meglio un luogo speciale di Milano".
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Francesco Renga, Skrillex e Club Dogo sono i primi degli artisti annunciati sul palco.

HiQPdf Evaluation 03/04/2015

Dal 4 marzo 2015 alle ore 16.00 saranno avviate le prevendite per il concerto di Francesco
Renga (10 luglio) e dal 5 marzo 2015 quelle per l'evento di Skrillex, atteso per il 20 giugno.
I Club Dogo sono attesi nel corso dell'estate ma non è stata divulgata la dta esatta del loro
spettacolo e i biglietti non sono ancora disponibili. Il Festival coprirà tutto il periodo di
EXPO 2015 e una parte di questo sarà dedicata al buon cibo italiano, fondamento di Expo
2015.
L'articolo Estathé porta Francesco Renga in concerto a Milano: biglietti su TicketOne dal 4
marzo sembra essere il primo su cooperator-Veritatis.
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