Da giovedì il docusocial LAURA BIAGIO
STADI 2019
di info@paroleedintorni.it –

10 pillole per 10 canzoni, in esclusiva sui social di Laura
Pausini e Biagio Antonacci!
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE ESCE IL DOCUSOCIAL DI
LAURA BIAGIO STADI 2019
Le immagini saranno visibili in esclusiva dalle ore 18.00
sui social ufficiali di LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI
Sarà il primo docusocial di un tour!
Immagini inedite dietro le quinte, momenti speciali sul palco,
video dei fan che hanno accolto i loro idoli negli stadi di tutta
Italia…
10 PILLOLE PER 10 CANZONI
per rivivere gli entusiasmanti concerti dell’estate 2019

#LBDOCU

A sorpresa LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI svelano un ultimo
regalo per questo 2019 che ha segnato la storia della musica
italiana portando per la prima volta in tour negli Stadi due
colleghi e soprattutto due amici: giovedì 26 dicembre uscirà
“LBDOCU”, 10 pillole per 10 canzoni di LAURA BIAGIO STADI 2019!
Sarà una produzione speciale e innovativa perché si tratta del
primo docusocial di un tour, ovvero un cortometraggio pensato
esclusivamente per essere fruito sui social! Verrà postato nelle
pagine ufficiali dei due artisti (Instagram, Facebook e Twitter)
alle ore 18.00 di giovedì 26 dicembre.
Grazie

a

questo

docusocial

i

fan

potranno

rivivere

gli

entusiasmanti concerti dell’estate 2019 attraverso le immagini
inedite girate dietro le quinte, momenti speciali sul palco
impreziositi dal direttore artistico di Luca Tommassini, video
dei fan che hanno accolto i loro idoli negli stadi di tutta
Italia.
11 tappe in cui Laura e Biagio si sono esibiti ogni sera in tre
ore di concerto per una scaletta che ha fatto cantare il pubblico
a squarciagola, aprendosi con “Un’emergenza d’amore” e
“Liberatemi”, cantate a 6 mt di altezza, davanti ad un magico
gioco di schermi mobili (590 mq di schermo led ad alta
definizione) e chiudendosi con un doppio finale, prima con il
loro primo singolo ufficiale “In questa nostra casa nuova” e poi
con la storica “Tra te e il mare” (scritta da Biagio per Laura).
La regia è di Luigi Antonini, e il montaggio di Jader Carta.
Hashtag ufficiale #LBDOCU.
Sui social di Laura e Biagio i video teaser danno un assaggio
dell’emozionante racconto in immagini.
Queste sono state le tappe di LAURA BIAGIO STADI 2019: il 26
giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio
Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di
Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12
luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio
Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova,
il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo
Stadio San Filippo di Messina e l’1 agosto alla Fiera di
Cagliari.
Tour prodotto e organizzato da Friends & Partners.
RTL 102.5 media partner del tour.

