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Capodanno

In giro per le Piazze d'Italia per festeggiare il nuovo anno.
Alcuni appuntamenti

Concerti di Capodanno: guida per ogni città con info sugli artisti
I concerti di Capodanno nelle principali piazze italiane.
L'elenco degli spettacoli in alcune piazze italiane

A Milano l'appuntamento per il concerto di Capodanno è in Piazza Duomo. Gli ospiti d'eccezione della sera del 31
dicembre saranno Fabri Fibra e Luca Carboni che si esibiranno in uno show gratuito in attesa della mezzanotte.

Concerto Capodanno 2018 a Mantova
Mantova saluta il 2017 con un grande concerto in Piazza Sordello, l'ospite d'eccezione del Capodanno Max Gazzè. Qui
trovate tante utili informazioni su cosa vedere a Mantova utili perspendere il primo giorno dell'anno tra visite culturali,
artistiche e non solo.

Concerto Capodanno 2018 a Bologna
In attesa del tradizionale rogo del Vecchione che si terrà in Piazza Maggiore allo scoccare della mezzanotte, ci saranno
musica e dj set ad accompagnare l'evento che simboleggia l'anno vecchio che brucia. Qui trovate tutte le informazioni
utili e qualche dritta su cosa vedere a Bologna il primo dell'anno, per smaltire gli eccessi del concerto.
Il concerto clou si terrà all'Unipol Arena (a pagamento), tra gli ospiti ci saranno Alexia, Annalisa, Benji e Fede, Michele
Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L'Aura, Marco Masini,
Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Gabry Ponte, Noemi, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Thomas, Mario
Venuti e Michele Zarrillo.

Concerto Capodanno 2018 a Roma
A Roma non ci sarà il classico concertone al Circo Massimo. L'evento più importante è quello che si festeggia le strade
del centro storico saranno pervase di esibizioni live di musica, arte e cinema con oltre mille artisti provenienti da tutto il
mondo che vi terranno compagnia per la notte più lunga dell'anno. Ecco tutte le informazioni sul Capodanno a Roma.

Concerto Capodanno 2018 a Bari
Sarà Marco Mengoni, accompagnato dalla sua band, il superospite del Capodanno 2018 in piazza a Bari. Lo spettacolo si
terrà in piazza della Prefettura a partire dalle 23 e terminerà in tarda nottata. Il concerto sarà organizzato da Radionorba.

Il concertone di Capodanno a Napoli
Sul palcoscenico saliranno i Terroni Uniti in Piazza Plebiscito con Daniele Sepe, Massimo Jovine, Ciccio Merolla, Enzo
Gragnaniello, James Senese, O&rsquo; Zulu&rsquo;, Valentina Stella, Franco Ricciardi, Dario Sansone, Valerio Jovine,
Carmine D&rsquo;Aniello, Francesco Di Bella e molti altri. Potete iniziare a spulciare le cose più belle e curiose da
vedere a Napoli, approfittando del primo dell'anno per qualche visita di rito. Qui trovate tutte le informazioni sul
Capodanno 2019 a Napoli.

Concerto Capodanno 2018 a Firenze
In Piazzale Michelangelo l'appuntamento è con il concertone di fine anno. Gli ospiti d'eccesione dello show saranno
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Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi. Per il veglione di Capodanno, saranno coinvolte 5 piazze con spettacoli ed
eventi che accompagneranno il pubblico verso il 2018. Qui trovate le informazioni sul Capodanno 2018 a Firenze.

Concerto Capodanno 2018 a Torino
Il concerto di capodanno a Torino non si terrà in piazza San Carlo. Dopo gli eventi dello scorso giugno. è stata presa la
decisione di non allestire uno spettacolo in piazza. La città sta prendendo in considerazione di tenere il concerto di
Capodanno al chiuso, forse al PalaAlpitour ma non ci sono aggiornamenti in merito.
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