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Dopo la vittoria al 64° Festival di Sanremo del Premio della Critica “Mia Martini” e del premio “Sergio 

Bardotti” per il miglior testo, con il brano “Invisibili”, CRISTIANO DE ANDRÉ torna live quest’estate con “VIA 
DELL'AMORE VICENDEVOLE - TOUR LIVE 2014”, al via a fine giugno. 
 
La tournée estiva farà tappa in tutta la penisola e vedrà Cristiano De André interpretare sul palco i suoi 
successi (da “Dietro la porta” a “Cose che dimentico”, ad altri) e i brani del suo ultimo album “Come in cielo 

così in guerra (Special edition)” (da “Invisibili” a “Il cielo è vuoto” a “Non è una favola”, ad altri), oltre ad 
alcuni capolavori di Faber ormai entrati a far parte del repertorio live di Cristiano (da “Il pescatore” a 

“Creuza de ma”, a “La canzone dell'amore perduto”, ad altri), in un concerto che si preannuncia ricco di 
intense emozioni. 
 

“VIA DELL'AMORE VICENDEVOLE - TOUR LIVE 2014” è organizzato dalla Sounday/BMU di Ettore Caretta e 
Andrea Chieli, società che con questa tournée inaugura la sua collaborazione con Cristiano De André. 

Queste le prime date confermate: il 22 giugno l’anteprima del tour in Piazza del Comune a Fabriano-AN; il 24 

giugno a Santa Margherita Ligure-GE in località Piazza Del Sole (in collaborazione con International Music and 

Arts); il 10 luglio al Festival “Suoni Delle Dolomiti”, presso Dolomiti di Fassa - Malga Canvere - a quota 1.975 

metri sulle Montagne tra Moena e Predazzo - TN (in collaborazione con International Music and Arts); l’11 

luglio al Parco Della Musica di Cagliari; il 24 luglio a Torino in località Venaria Reale (in collaborazione con 

International Music and Arts); il 25 luglio al Folkfest di Spilimbergo-PN (in collaborazione con International 

Music and Arts); il 2 agosto al Giardino Del Principe di Loano-SV; il 12 agosto al Complesso San Pietro di 

Marsala-TP; il 14 agosto all’Anfiteatro di Luzzi-CS; il 22 agosto al Porto Turistico di Cetraro-CS. 

Venaria Real Music  Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 
Via dell’amore vicendevole - tour live 2014 
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Nel tour il polistrumentista Cristiano De André sarà accompagnato da Osvaldo Di Dio (chitarre), Massimo 
Ciaccio (basso) e Davide Devito (batteria). 

 
“Come in cielo così in guerra (Special edition)” (Nuvole Production/Universal Music Italia) è la riedizione 
dell’album di Cristiano De André uscito nel 2013, e contiene anche i due brani presentati al 64° Festival di 
Sanremo “Invisibili” e “Il cielo è vuoto”. 
 
Questa la tracklist: “Invisibili”, “Il cielo è vuoto”, “Non è una favola”, “Disegni nel vento”, “Credici”, “Il mio 

esser buono”, “Il vento soffierà”, “Ingenuo e romantico”, “Sangue del mio sangue”, “Vivere”, “La stanchezza”, 

“La bambola della discarica”. 

Venaria Real Music  Giovedì 24 luglio 

@ Cortile delle Carrozze, La Venaria Reale 

Ore 21.30 - posto a sedere numerato - primi posti 23€ +prev. - secondi posti 18€ + prev. 
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VENARIA REAL MUSIC 
2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio - Reggia di Venaria 

Arriva l’estate e alla Reggia torna il Venaria Real Music, lo storico festival che da diversi anni anima 

le serate torinesi e il panorama musicale nazionale e internazionale. 

 

Più di un mese di concerti, dal 26 giugno al 31 luglio, con un ricco programma, quasi interamente 

dedicato alla scena italiana, con uno sguardo particolare rivolto alla canzone d’autore e al jazz, con 

qualche sorpresa speciale. 

 

Si comincia con la classe assoluta di Stefano Bollani e si prosegue con il talento di Raphael Gualazzi, 
la collaborazione tra Ezio Bosso e Mario Brunello,  la straordinaria voce di David Hansen 

accompagnata dall’Orchestra Montis Regalis, la musica d’autore di Cristiano De Andrè e la grande 

festa finale con lo spettacolo di Vinicio Capossela. 

 

Come in passato, ad ospitare il festival è una location d’eccezione: il Cortile delle Carrozze, 

suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel cuore della Reggia, tra le Scuderie 

Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto. 

 

Anche quest’anno il biglietto del concerto apre le porte della Reggia, dei suoi Giardini e delle 
mostre in corso, che saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio, per poter godere, insieme alla 

musica, della storia, del paesaggio e dell’offerta culturale della Venaria Reale. 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 
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Giovedì 26 giugno 

Stefano Bollani 
 

Giovedì 3 luglio 

Raphael Gualazzi 
 

Giovedì 10 luglio 

Ezio Bosso & Mario Brunello 
 

Giovedì 17 luglio 

David Hansen con l’Orchestra Montis Regalis 

 

Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 
 

Giovedì 31 luglio  

Vinicio Capossela  

VENARIA REAL MUSIC 
2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio  

Reggia di Venaria - Cortile delle Carrozze  

Inizio concerti: ore 21.30  

Ingresso e visita alla Reggia: ore 19 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

Biglietti: 

disponibili presso punti vendita Ticketone e biglietterie della Reggia di Venaria 

 

primi posti - 23€ + prevendita 

secondi posti - 18€ + prevendita 

 

posto unico in piedi - 18€ + prevendita 

(concerto di Vinicio Capossela) 
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COME ARRIVARE 
Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con: 

 

- Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”; 

- Autobus GTT: linee 72, 11; 

- Treno GTT: linea Torino Dora-Ceres (stazione Venaria, viale Roma); 

Numero verde: 800 019152 - www.comune.torino.it/gtt; 

 

- Auto: tangenziale di Torino-Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/

Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane); 

 

- Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per 

Torino o via ferrovia Torino Dora-Ceres; 

servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it; 

 

I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono: 

- PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (nei pressi del viale che conduce al Parco La 

Mandria, consigliati per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di 

Torino-Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini); 

- PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino) -Nord, uscita Savonera/La Venaria 

Reale – Scuderie Juvarriane) 

Consulta il calendario delle mostre in corso alla Reggia di Venaria,  

comprese nel biglietto di ingresso,  

su www.lavenaria.it 
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