
SCHEDA CONCERTO “PATTI SMITH - GRATEFUL” 
Patti Smith a Parma: laurea ad honorem, concerto e mostra 

 
 

 
 

PATTI SMITH IN CONCERTO 
“Patti Smith – Grateful” 

 
Parma - Teatro Regio 

 
Giovedì 4 Maggio 2017 

 
 

Con oltre 40 anni di carriera artistica, Patti Smith esprime il profondo senso di 
gratitudine nei confronti dell’Italia, che da sempre la ama e la sostiene, con “Patti Smith 

– Grateful”, 
uno speciale concerto in cui sarà accompagnata sul palco dai figli e dal chitarrista Tony 

Shanahan  
 

 
A distanza di due anni dal tour acustico “The Smiths’ Family”, in occasione del 
conferimento della laurea magistrale ad honorem in Lettere classiche e moderne, Patti 
Smith si esibirà in uno speciale concerto al Teatro Regio, dal titolo “Patti Smith – 
Grateful”, organizzato da International Music in collaborazione con il Teatro Regio. 
“Grateful” ci ricorda l’omonima canzone presente nel suo album “Gung Ho” del 2000, ed è 
sentimento scelto dalla poetessa del rock, che ha compiuto 70 anni a dicembre, per 
esprimere una vicinanza speciale verso chi da sempre la ama e la sostiene. Questo 
imperdibile concerto dara’ la possibilità al pubblico italiano di ammirare ancora una volta 
lo spessore di un'artista che, dopo oltre quarant'anni di carriera, riesce ad esibirsi con la 
stessa grinta e spirito punk degli esordi. 
 
Die little sparrow 
And awake 
Singing  
 
Read more: www.pattismith.net  
 
BIGLIETTI 
Prevendita del concerto dal giorno 1° febbraio 2017 per i soli posti di platea e galleria 
numerata. 
I posti di palco saranno in vendita dal giorno 21 febbraio 2017, una volta scaduto il termine 
di adesione dei palchettisti privati. 
  
La prevendita avrà inizio con le seguenti modalità: 

- dal giorno 1 febbraio 2017 apertura delle vendite presso la Biglietteria del Teatro 
Regio e sul sito www.biglietteriateatroregioparma.it 

http://www.pattismith.net/
http://www.biglietteriateatroregioparma.it/


- dal giorno 21 febbraio 2017 saranno altresì attive le piattaforme di vendita 
vivaticket e ticketone per i posti ancora disponibili a partire dalle ore 10.30. 

  
Prezzi 
Platea: € 45,00 + € 6,00 di di diritti di prevendita 
Posto palco centrale: € 35,00 + € 5,00 di diritti di prevendita 
Posto palco intermedio: € 30,00 + € 4,00 di diritti di prevendita 
Posto palco laterale: € 25,00 + € 3,00 di diritti di prevendita 
Galleria numerata: € 20,00 + € 2,00 di diritti di prevendita 
Galleria in piedi: € 15,00 + € 1,00 di diritti di prevendita 
I posti in piedi saranno venduti come di consueto al Teatro Regio il giorno dello spettacolo 
a partire da un’ora e mezza precedente l’inizio del concerto previsto per le ore 21.00. 
Saranno riservati nei palchi laterali n.100 biglietti a favore di spettatori under 30 al costo di 
€ 15,00 + € 1,00 di diritti di prevendita. 
 
 
 

Per informazioni e accreditamento al concerto, la stampa è pregata di rivolgersi a: 
UFFICIO STAMPA 

JA.LA MEDIA ACTIVITIES S.R.L. 
Laura Beschi - laura@jalamediaactivities.com +39.3397154021 

 


