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Bocelli porta in Sardegna i successi del suo 
album Cinema 
Diciotto anni dopo il suo debutto artistico, nel 1998 a Cagliari, l'artista si esibirà il 12 
agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (Ca)  

di Redazione  

A volte ritornano. Sul luogo in cui tutto è iniziato. Diciotto anni dopo il suo debutto 
artistico, nel 1998 a Cagliari, Andrea Bocelli torna in Sardegna. Il 12 agosto si 
esibirà con un concerto live per la sua unica data italiana, in agosto. A Cagliari, 
Bocelli aveva iniziato la sua carriera interpretando Rudolfo ne La Bohème al teatro 
Lirico. Adesso si esibirà, invece, nella Forte Arena di Santa Margherita di Pula, 
un nuovo spazio con 5mila posti strutturato come una sorta di anfiteatro 
naturale e realizzato con i principi della bio-edilizia. Sotto una cascata di stelle. 
Arie, duetti e brani tratti dal suo repertorio: questo lo spettacolo che il tenore porterà 
in scena. Anticipato dai Carisma, duo internazionale di chitarre classiche, il live 
diretto dal Maestro Carlo Bernini, sarà diviso in due parti: nella prima presenterà 
una serie di hit operistiche, alcune accompagnate dal soprano Maria Aleida; nella 
seconda parte, durante la quale ospiterà la cantante toscana Ilaria Della Bidia, 
Bocelli proporrà il best of delle sue hit più famose e altri estratti dal suo ultimo album 
pop, Cinema uscito il 23 ottobre scorso.  
Andrea Bocelli ha venduto fino a oggi 80 milioni di dischi. Dopo la vittoria al 
Festival di Sanremo nel 1994, la consacrazione con il successo internazionale arriva 
nel 1996: da allora la sua carriera è una carrellata di successi, nel mondo del pop e 
della lirica. Cinema è il suo quindicesimo album in studio e la tappa presso la Forte 
Arena fa parte della tournée eponima. Il suo ultimo capolavoro, uscito in 75 paesi, è 
un omaggio alle più belle colonne sonore cinematografiche composte da artisti del 
calibro di Ennio Morricone e Leonard Bernstein tra cui La Vita è bella, Il Padrino, 
Il Gladiatore, Colazione da Tiffany e Love Story. 
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