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PARTE DA REGGIO EMILIA IL TOUR ESTIVO 
al Mirabello il prossimo 15 luglio 

 
Prima conferma degli appuntamenti previsti questa estate all’interno dello Stadio Mirabello, cui 
presto seguiranno altre importanti novità previste nel periodo che va dai primi di Luglio al 16 
Luglio. 
Mirabello Aria Aperta è la rassegna curata dalla agenzia reggiana Medials Live che si ripete da 
qualche anno nella nostra città con crescente attenzione ed interesse su area regionale e 
nazionale. 
 
I Negramaro hanno deciso di iniziare proprio dal palco di Mirabello Aria Aperta il loro tour estivo.  
La Rivoluzione Sta Arrivando tour è iniziato lo scorso novembre e, sold-out dopo sold-out 
(150.000 presenze in sole 22 date), ha infiammato i palchi delle principali città italiane con un 
applauditissimo show, raddoppiato a Firenze e Acireale, triplicato a Bari, Roma e Milano, ed infine 
celebrato in un memorabile live gratuito nella capitale (Circo Massimo), la notte di capodanno, 
davanti ad un pubblico di oltre 200.000 spettatori. 
 

Biglietti disponibili dal 24 marzo 
 
I biglietti per la data di Reggio Emilia saranno disponibili dalle 11:00 di giovedì 24 marzo su 
www.livenation.it e www.ticketone.it.  
Per gli utenti di TimYoung Live ci sarà una prevendita anticipata di 48 ore, a partire dalle 10:00 di 
lunedì 21 marzo. Per il Fan Club della band la prevendita dedicata sarà dalle 10.00 di mercoledì 
23 alle 10.00 di giovedì 24 marzo. 
 
Saranno anche disponibili presso i punti vendita abituali in città a partire da 7 giorni dopo. 
 
Sono previste 4 tipologie di biglietti, i prezzi includono i diritti di prevendita: 

- Prato 45€ 
- Tribuna Libera 50€ 
- Tribuna Numerata 57,50€ 
- Tribuna Numerata GOLD 69€ 

 
Per maggiori informazioni  0522 1473920 – info@medials.com - www.medials.com  
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