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Sold out per i concerti di Ligabue all'Arena
Data : 10 giugno 2013

Hanno registrato il Sold Out i 6 concerti di “Arena 2013”, unici appuntamenti dal vivo in Italia
del 2013 di Ligabue (16 – 17 – 19 – 20 - 22 - 23 settembre) all’Arena di Verona.
Il 7 giugno (giorno di apertura delle vendite on line per gli spettacoli del 22 e 23 settembre),
infatti, sono state registrate 160.000 richieste a fronte di 22.000 biglietti disponibili e alle ore
11.00 di mattina le persone collegate erano oltre 28.000.
Accompagnato dalla sua band e dall’Orchestra dell’Arena di Verona diretta da Marco Sabiu,
Ligabue torna nell’Anfiteatro, regalando ai suoi fan l’emozione di ascoltare, tra gli altri, brani
finora mai arrangiati per orchestra, tutto questo mentre cresce l’attesa per il nuovo disco di
inediti a cui il LIGA sta lavorando in studio di registrazione e che uscirà a novembre.
La band che accompagnerà il LIGA sul palco dell’Arena di Verona è formata da Federico
“Fede” Poggipollini alla chitarra, Niccolò Bossini alla chitarra, José Fiorilli alle tastiere,
Luciano Luisi alle tastiere e programmazioni, Michael Urbano alla batteria, Kaveh
Rastegar al basso.
Come accaduto nel 2011 in occasione della tournée teatrale acustica di Ligabue, gli
organizzatori tengono a ribadire la totale distanza dal "secondary ticketing market" contro cui da
sempre sono schierati in prima linea. Tali siti vendono biglietti non autorizzati e maggiorati
ingiustificatamente per multipli del prezzo ufficiale, alimentando un vero e proprio mercato
parallelo, confusorio ed oneroso a danno del consumatore.
Claudio Maioli (Riservarossa) e Ferdinando Salzano (F&P Group) invitano il pubblico a non
acquistare biglietti fuori dai circuiti di vendita autorizzati per evitare di incorrere in prezzi
maggiorati, biglietti falsi e non validi e per evitare di alimentare questa annosa piaga che crea
un grosso disagio al pubblico e alla musica dal vivo.
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Avvertono inoltre che in questo caso i biglietti SONO ESAURITI, ed è quindi inutile collegarsi a
call center a pagamento (vedi call center TicketOne) oppure pagare iscrizioni a siti web che in
cambio promettono la disponibilità di biglietti.
Tengono ad informare il pubblico che, in occasione dei sei show all’Arena di Verona, tutti i
biglietti saranno validati attraverso il sistema di “Controllo Accessi” e non sarà consentito
l'ingresso allo spettacolo ai possessori di titoli d’ingresso irregolari. Il possessore del titolo
d'ingresso irregolare potrà essere denunciato alle autorità competenti per incauto acquisto o
truffa ai danni del circuito di vendita e dell'organizzatore.
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