Comunicato stampa

Tre anni di successi per il TOUR Sono passati tre anni dal debutto di “ioelei” Tour, un reading originale che
vede protagoniste due donne Federica Lisi Bovolenta, ex pallavolista e la
cantautrice Pia Tuccitto. Tutto è nato da un incontro occasionale negli studi
televisivi di Red Ronnie, lo scambio di un libro ed un Cd, poi l'assonanza
delle emozioni ha unito le canzoni di Pia ai brani del libro “Noi non ci
lasceremo mai "scritto da Federica con Anna Cherubini (dopo la scomparsa
di suo marito Vigor Bovolenta, il campione di volley mancato
improvvisamente quattro anni fa) ed è diventato “ioelei”.
In tre anni Federica e Pia, accompagnate dalla storica band della rocker,
hanno girato tutt'Italia, portando sul palco uno spettacolo che racconta un
vissuto carico di emozioni che coinvolge il pubblico alternando momenti di
leggerezza a intensa commozione.
“ioelei” la storia di due vite in un’emozionale sintesi di parole e note.
Date Tour “ioelei”
19 settembre 2015 Bravo Caffè - Bologna
20 Hotel Villa Medici – Lanciano – (Ch)
23 novembre Palazzetto dello Sport di Cercola – Napoli
20 dicembre Palazzetto Istituto Superiore Marie Curie -Savignano sul
Rubicone- (Ra)
24 gennaio 2016 Sant’Agata sul Santerno (Ra)
28 Teatro Verdi – Cesena
31 Polpette e Crescentine (ex Blue Inn) – Bologna
11 febbraio Casa Sanremo - Palafiori – San Remo (Im)
21 aprile al Palazzo dei Congressi – Ravenna
14 maggio allo Stadio A. Dalmonte di Cotignola (Ra)
28 Piazza Maggiore - Bologna
21 Auditorium Istituto Pandini – Lodi
3 giugno Dicomano – Firenze
4 Teatro delle Energie – Grottammare (AP)
23 giugno Piazza A. Saffi - Forlì
1 luglio Parco del Paradosso – Caffeina Festival - Viterbo
13 Matilda – Ravenna
28 Pineta Tarabella – Forte dei Marmi (LU)
3 agosto Ozzano ( Bo)
6 Anfiteatro Sant'Anna – Lagonegro (PZ)

9 settembre Fantini Club – Cervia
18 ottobre Biblioteca Comunale – Molinella (BO)
14 dicembre Aula Consiliare – Monastir (CA)
30 gennaio 2017 Bravo Caffè - Bologna
11 febbraio Fraternità Francescana di Betania – Rovio Ticino (CH)
2 marzo Sala Europa – Taglio di Po (RO)
4 aprile La Contrada – Teatro Stabile di Trieste
22 maggio Auditorium – Formigine (Mo)
16 novembre Sala Teatini (PC)
24 marzo 2018 Teatro Pileo – Prata di Pordenone (PN)
3 giugno Fraternità Francescana di Betania – Rovio Ticino (CH)
Ne hanno parlato al Barone Rosso, Domenica In, Maurizio Costanzo Show,
Roxy bar, La Vita in diretta, Vieni da me, Tg2, Rai Sport, Rai Radio1, Rai3,
TV2000 a Radio3i Lugano (CH) e a Radio Dj.

Le protagoniste
Federica Lisi Bovolenta, stella della pallavolo femminile, azzurra ai
Mondiali juniores e Universiadi in Nazionale, al culmine della sua carriera
abbandona lo sport per dedicarsi a quella che è la sua professione più
amata: moglie e madre. Oggi Federica lavora alla FIPAV di Ravenna, dove
abita, si dedica a tempo pieno ai suoi 5 bambini (Alessandro, Arianna, le
gemelle Angelica e Aurora ed il piccolo Andrea) e alla sua missione: tifare la
vita al grido di non mollare mai!
Pia Tuccitto, cantautrice toscana da vent’anni protagonista della scena rock
italiana, ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha
trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti
eventi live (tre edizioni dell’ Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e i
tour del cantautore di Zocca). Alcune delle sue canzoni sono state scelte e
interpretate da altri artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco
che ha inciso e trasformato in una hit “E…”, scritta da Pia alcuni anni prima.
Ha due album all’attivo, dal 2011 è produttrice di se stessa e ha già
pubblicato 4 singoli, uno all’anno (Com’è bello il mio amore, Sto benissimo, 7
Aprile, My Radio) oltre alla versione spagnola del primo (Que bonito mi
amor ), che sta riscuotendo ottimi consensi nel mercato internazionale.
“ioelei” è uno spettacolo indipendente che si può legare a Progetti
Sociali.
Tutte le date del Tour “ioelei” sono visibili sul sito www.piatuccitto.net

