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L'attesissimo ritorno 
live di  

Luca Carboni 
POP-UP TOUR 2016 

 

27 febbraio 2016 - ore 21.00 
Atlantico Live - Roma 

 
 

Da febbraio Luca Carboni torna live nei club delle principali città italiane con uno dei concerti più 
attesi del nuovo anno, dopo lo straordinario successo in radio e nelle classifiche della hit 
“Lucalostesso” e di POP-UP, il nuovo album d’inediti uscito lo scorso 2 ottobre. “Mi piace l’idea di 
portare POP-UP TOUR 2016 in spazi in cui non vado a cantare da tempo, I CLUB! Perché mi 
permettono di vivere il concerto a stretto contatto con la gente, nei club si crea una realtà molto 
intima e nello stesso tempo una dimensione molto fisica nel condividere la musica". Dal 1° gennaio 
è in tutte le radio con grande successo “Bologna è una regola”, il nuovo singolo estratto da “Pop-
up” (Sony Music), dopo lo straordinario successo della super hit “Luca lo stesso” certificata Disco 
di Platino da FIMI GFK. “Bologna è una regola” è una ballad electro-pop dalla vena malinconica, 
una dichiarazione d'amore alla città e al suo eterno fascino misterioso che Luca Carboni racconta 
così: «E' una canzone sulla magia e l’inquietudine della mia città. Magia che alla fine non si riesce 
mai a spiegare con la ragione o con le parole e rimane sempre un mistero. Un mistero che si 
intreccia con il destino di tanti ragazzi che qui ci nascono, ci vivono, diventano uomini e tanti altri 
che qui, invece, ci arrivano per l’università. L’inquietudine e l’energia di tante giovani vite che in 
queste strade si perdono o si salvano, che rimangono sopraffatte o si realizzano, che restano o 
partono, magari per non tornare più. Non ci sono solo io dentro questa canzone, ci trovo davvero 
tante altre vite, altre generazioni, altre storie, tante altre facce». 

  
 

Intero € 34,50 

Speciale Ridotto CRAL €15.00+3.00 
Posto Unico 

 

Modalità di acquisto Riservato SOLO al Responsabile  CRAL 
 

Prenotazione via mail a gruppi@prontobiglietto.it  
entro e non oltre il 24/02/2016 ore 13.00. 

Ritiro presso la ns sede il 25/02/2016. 


