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Il 5 novembre parte da Verona 
 

“RICREAZIONE Tour” 
 

Da domani biglietti in prevendita! 
 

 

MALIKA AYANE torna ad esibirsi dal vivo, dal 5 novembre a Verona, con “RICREAZIONE Tour”, il 

live show che vedrà protagonisti, oltre ai suoi più amati successi, anche i brani dell’ultimo 

disco di inediti “RICREAZIONE” (Sugar Music).  
 

Queste le tappe del “RICREAZIONE Tour” (una produzione di Massimo Levantini per Live Nation): il 5 

novembre al Teatro Filarmonico di VERONA; il 10 novembre al Teatro Colosseo di TORINO; il 13 

novembre al Teatro Politeama Genovese di GENOVA; il 14 novembre al Teatro Verdi di 

FIRENZE; il 19 novembre al Teatro Europa Auditorium di BOLOGNA; il 20 novembre al Teatro 

Alighieri di RAVENNA; il 26 novembre al Teatro Ponchielli di CREMONA; il 29 novembre 

all’Auditorium S. Chiara di TRENTO; il 30 novembre al Teatro Comunale di BELLUNO; il 3 

dicembre al  Teatro Degli Arcimboldi di MILANO e il 4 dicembre al Blue Note di MILANO. Radio 

Italia è la radio ufficiale del “RICREAZIONE Tour”. 
 

Il concerto al BLUE NOTE sarà un evento speciale dedicato ai pochi fan che avranno 

l’occasione di assistere ad uno show unico ed intimo, in un contesto speciale come quello di 

uno dei templi della musica italiana. 

Il biglietto per il Blue Note sarà in vendita abbinato al biglietto per lo spettacolo al Teatro degli 

Arcimboldi. Saranno disponibili solo 250 biglietti di primo settore al prezzo di 60 €. Ogni biglietto 

sarà valido sia per l’ingresso agli Arcimboldi il 3 dicembre che al Blue Note il 4 dicembre.  
 

Da domani saranno disponibili tutti i biglietti in prevendita, per info www.livenation.it.  
 

MALIKA AYANE sarà accompagnata sul palco dai suoi musicisti: Leif Searcy alla batteria; 

Marco Mariniello al basso; Stefano Brandoni alla chitarra; Carlo  Gaudiello al pianoforte; Giulia 

Monti al violoncello. A loro si aggiungeranno una sezione di fiati e una di archi. 
 

“RICREAZIONE” ha esordito al 2° posto della classifica dei dischi più venduti della settimana 

(dati diffusi da GfK Retail and Technology Italia) mentre “Tre Cose”, il primo singolo estratto 

dall’album, resta il brano più trasmesso dalle radio nazionali. Al disco, il primo di MALIKA 

AYANE da produttrice artistica, hanno collaborato Paolo Conte, Pacifico, Tricarico, Boosta, 

The Niro, Paolo Buonvino e altri, oltre a vantare un brano inedito (parte musicale) di Sergio 

Endrigo.  

L’album è anche disponibile su iTunes e gli altri store digitali. La versione acquistabile su iTunes 

contiene due brani in esclusiva e il booklet digitale dell’album. 

www.facebook.com/malikaayane www.livenation.it 
 

Milano, 3 ottobre 2012 
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