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 Cerca  

Taormina (Me): Sting festeggia 25 anni di carriera al 
teatro antico il 13 luglio 

Grande attesa a Taormina, nel 

messinese, per il concerto di Sting del 

13 luglio al teatro antico. Un concerto-

evento per l’artista che festeggia 

venticinque anni di carriera costellata 

da successi.  

Dopo i rumors degli scorsi mesi è 

finalmente arrivata la conferma 

ufficiale. Una delle tappe del tour italiano 2012 di Sting 

sarà proprio il teatro antico di Taormina. Il 13 luglio si terrà forse il più 

rilevante evento della stagione musicale estiva in Sicilia.  

Gli organizzatori sono gli stessi del concerto di Carlos Santana del 2011: 

Carmelo Costa che debutta con la sua nuova società la “Musica da bere srl” e 

che collaborerà anche questa volta con Taormina arte. Il concerto di Sting sarà 

anche patrocinato dal comune di Taormina.  

Sting, compositore, cantante, autore, attore attivista, è uno degli artisti più 

importanti del mondo, ha venduto quasi 100 milioni di dischi. Ha vinto 10 

grammy, un golden Globe, un Emmy e tre nomination per gli Oscar.  

Nato a Newcastle, Inghilterra, come Gordon Summer, si trasferì a Londra nel 

1977 creando i Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La 

celeberrima band ha pubblicato cinque album, vinto sei Grammy, e nel 2003 è 

stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Dal 1985, Sting ha pubblicato 

13 album da solista. Per celebrare il venticinquesimo anniversario della sua 

carriera solista, ha pubblicato il cofanetto25 Years e il doppio cd The Best of 25 

Years.  

A Taormina Sting sarà accompagnato da una band formata dal suo chitarrista 

storico Dominic Miller, e poi da David Sancious (tastiere), Vinnie Colaiuta 

(batteria), Peter Tickell (violino elettrico) e Jo Lawry (voce). 

Oltre che nella Perla dello Jonio, Sting si esibirà il 10 luglio nell’Anfiteatro 

Camerini di Piazzola sul Brenta (Padova), e il 15 luglio nl Parco Santa Giuliana 

di Perugia nell’ambito di Umbria Jazz. 

I biglietti - i prezzi variano dai 70 euro della cavea non numerata fino ai 150 

della zona Vip – sono in vendita nei punti autorizzati dei Circuiti Box Office 

Sicilia e Ticketone. Infoline 095.7222382 – 095.7225340. Possibile anche 

l’acquisto on line collegandosi con i siti: www.boxol.it e www.ctbox.it,. Per 

evitare il pericolo di bagarinaggi non sarà possibile acquistare più di 8 biglietti 

per volta. 

Presto sarà attivo anche il nuovo sito www.musicadabere.com con tutte le 

notizie e le informazioni in tempo reale sui grandi eventi musicali in Sicilia. 
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Cesarò (Me): minacce con la pistola e 

inseguimento in macchina. Un arresto 

Prima lo ha minacciato con una pistola e poi lo ha 

inseguito per le vie di San Teodoro, centro montano in 

provincia di Messina. Un cinquantaseienne è stato 

arrestato dai carabinieri della stazione di Cesarò con le 

accuse di porto illegale di arma in luogo pubblico e 

violenza privata pluriaggravata...
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