
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Barley Arts 
presenta 

PAOLA TURCI 
DOPO LA TOURNÈE INVERNALE NEI TEATRI LA CANTAUTRICE TORNA SUI 

PALCHI PER UN NUOVO APPUNTAMENTO LIVE IN ACUSTICO,  
SABATO 16 APRILE A CUNEO  

 
Lo scorso gennaio si è conclusa nei teatri d’Italia Io Sono In Tour, la tournée di Paola Turci con il suo ultimo 
album in studio, ma la cantautrice romana non si ferma ed in attesa dei nuovi progetti discografici e letterari 
annuncia un nuovo appuntamento sabato 16 aprile, con il concerto acustico al Cinema Teatro Comunale 
“Attilio Mussino” di Vernante (CN). I biglietti per il concerto possono essere riservati telefonicamente e 
sono acquistabili presso la venue. 
 
A meno di un anno dalla pubblicazione dell’album Io Sono, uscito nell’aprile 2015 ed entrato subito tra i  
primi dieci album più venduti in Italia, Paola Turci non arresta il suo spirito creativo e continua ad alternare 
all’attività live l’ideazione di nuovi progetti, che spaziano dall’ambito discografico a quello letterario 
volgendosi addirittura verso il teatro: “Attualmente sono al lavoro su un nuovo album di inediti, un nuovo 
romanzo e un progetto teatrale che potrebbe realizzare quel piccolo grande sogno rimasto chiuso a chiave 
da quel 15 agosto 1993”.  
 
Con l’album antologico Io Sono Paola Turci ha celebrato i suoi 30 anni di carriera artistica, affiancando a 3 
brani inediti 12 canzoni del suo repertorio passato completamente rivisitate in chiave acustico-elettronica. 
Anticipato dal singolo Io Sono, che porta la firma di Francesco Bianconi (Baustelle) e Pippo Rinaldi Kaballà, il 
disco è stato realizzato con la collaborazione del produttore Federico Dragogna (Ministri, Le Luci della 
Centrale Elettrica, Iori’s Eyes) e ripercorre l’itinerario artistico di Paola Turci attraverso una mirata e 
personale selezione di brani che hanno segnato le tappe principali della sua carriera. 
 

www.paolaturci.it 
 
PAOLA TURCI 
Sabato 16 aprile 2016 
Vernate (CN), Cinema Teatro Comunale “Attilio Mussino” – Vicolo Molino Sottano 
Apertura porte: 20.00 
Inizio concerto: 21.00 
Posto numerato a sedere: € 20 (inclusa prevendita) 
Biglietti riservabili telefonicamente al numero 342 6846481 ed acquistabili presso la venue 
 
 

Milano, 17 Marzo 2016 

Giada Romano / Promotion Manager   giada.romano@barleyarts.com 

Info: www.barleyarts.com   tel 02 36744542 FB:  www.facebook.com/barleyartspromotion 
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