
IL THE GUARDIAN L'HA DEFINITO "IL POETA CON LA CHITARRA"

DOPO L’ANNUNCIO DEI CONCERTI DI MILANO E UDINE, 
CHE HANNO GIÀ REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO, 

SI AGGIUNGE UNA NUOVA DATA SPECIALE AL TOUR MONDIALE 
DI UNO DEI CANTAUTORI PIÙ IMPORTANTI DEL NOSTRO TEMPO,

IN UNA VENUE UNICA

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI DA 
VENERDÌ 17 MARZO ALLE ORE 10.00

Una nuova imperdibile data italiana si aggiunge al tour di DAMIEN RICE, uno dei più importanti cantautori
internazionali del nostro tempo, che si esibirà martedì 11 luglio 2023 al Teatro La Fenice di Venezia. Si tratta
di un evento unico in uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo. I biglietti saranno in vendita a partire dalle
ore  10:00 di  venerdì  17  marzo 2023 su Ticketone.it,  Ticketmaster.it  e  Vela.avmspa.it  e  in  tutti i  punti
vendita autorizzati.

Il nuovo concerto - organizzato da Veneto Jazz e Zen Production, nell'ambito della rassegna AAVV Autori
Vari Indipendenti, in collaborazione con Vigna PR, Concerto Music e Live Nation - si aggiunge alle due date
italiane già sold che si terranno rispettivamente mercoledì 29 marzo 2023 a Milano al Teatro dal Verme e
venerdì 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine e farà parte del suo tour estivo.

Dopo la  pubblicazione  degli  album  “O”,  “9” e  del  più  recente “My Favourite  Faded Fantasy”,  l’artista
continua con i suoi live in tutto il mondo. Contraddistinto sempre da uno stile non convenzionale e dal
piacere per l’improvvisazione, il  cantautore ha dato il  via nel 2023 in un nuovo grande tour, che, oltre
all’Italia, toccherà alcune delle principali città europee e mondiali, portando sul palco la sua energia positiva
e sempre comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e non costruito. 

DAMIEN RICE è un artista unico ed eclettico, la cui vita da nomade lo ha portato spesso a cantare per le
strade, viaggiando di città in città, ma che non gli  ha precluso di raggiungere i  più importanti palchi del
mondo.  Amatissimo  anche  in  Italia,  Paese  che  lo  ha  accolto  per  alcuni  mesi  in  Toscana  nel  1999,  il
cantautore è pronto a riportare la sua musica anche da noi e ad incontrare i fan italiani. 

BIOGRAFIA 
Irlandese classe 1973, DAMIEN RICE è uno dei folksinger simbolo degli ultimi 20 anni. Animo nomade e girovago, che
porta  la  sua musica  nel  mondo imbracciando la  chitarra  e cantando per  le  strade,  trae le  sue ispirazioni  da Jeff
Buckley, Leonard Cohen e Nick Drake. Dopo l’esperienza indie con i Juniper e un viaggio in Europa di tre anni, che
conta 
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anche un soggiorno in Toscana nel 1999, l’artista torna a Dublino e pubblica il suo album d’esordio,  “O”, registrato e
autoprodotto  in  casa.  Nell’album  RICE  suona  chitarra,  piano,  basso,  clarinetto  e  percussioni  e  racchiude  molte
esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci.  Il
cantautore pubblica poi altri due album, “9” nel 2006, che lo consacra come uno dei cantautori di riferimento nella
scena folk mondiale, e, dopo un periodo di silenzio e ritiro a vita privata, “My Favourite Faded Fantasy”, rilasciato nel
2014 con la co-produzione Rick Rubin. Grazie al suo stile unico e riconoscibile, RICE preferisce improvvisare sul palco
senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo
sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023.

DAMIEN RICE
MARTEDÌ 11 luglio 2023, ore 21:00
VENEZIA, Teatro La Fenice
Platea                                                               € 82,00 + dp
Palco reale                                                          € 82,00 + dp
Palchi centrali 1° ordine parapetto                € 82,00 + dp
Palchi centrali 1° ordine dietro                € 75,00 + dp
Palchi centrali 2° ordine parapetto                € 82,00 + dp
Palchi centrali 2° ordine dietro                € 75,00 + dp
Palchi centrali 3° ordine parapetto                € 82,00 + dp
Palchi centrali 3° ordine dietro                € 75,00 + dp
Palchi laterali 1° ordine parapetto                € 75,00 + dp
Palchi laterali 1° ordine visibilità limitata € 50,00 + dp
Palchi laterali 1° ordine ascolto                 € 34,00 + dp
Palchi laterali 2° ordine parapetto                 € 75,00 + dp
Palchi laterali 2° ordine visibilità limitata € 50,00 + dp
Palchi laterali 2° ordine ascolto                 € 34,00 + dp
Palchi laterali 3° ordine parapetto                 € 75,00 + dp
Palchi laterali 3° ordine visibilità limitata € 50,00 + dp
Palchi laterali 3° ordine ascolto                  € 34,00 + dp
Galleria centrale                                                 € 70,00 + dp
Gallera visibilità limitata                                 € 50,00 + dp
Galleria ascolto                                                 € 34,00 + dp
Loggione centrale                                 € 65,00 + dp
Loggione visibilità limitata                                € 50,00 + dp
Loggione ascolto                                                 € 34,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 17 marzo online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vela.avmspa.it
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