GIOVANNI CACCAMO
ANTEPRIMA TOUR 2016
MILANO 6 MARZO ‘16
UniCredit Pavilion ore 21.00
in collaborazione con Arché Onlus

Un appuntamento davvero speciale, il pianoforte e la voce di Giovanni Caccamo insieme a Fondazione Arché
Onlus.
Si chiuderà a Milano, il 6 marzo 2016 alle ore 21.00 all’UniCredit Pavilion, l’Anteprima Tour di Giovanni
Caccamo, una serata particolare che vedrà anche il coinvolgimento della Fondazione Arché Onlus, da anni
attiva per aiutare mamme e bambini in difficoltà.
“Mi fa particolarmente piacere essere ancora una volta al fianco di Arché , - dice Giovanni - credo che il loro
impegno sia davvero importante e meriti tutto il sostegno possibile.”
Anteprima tour è il modo che il giovane cantautore siciliano ha scelto per ringraziare il proprio pubblico: “Ero
alla ricerca di una maniera per poter dire grazie a tutte le persone che mi seguono – dice Giovanni- e ho
pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di suonare, gratis per loro, in un teatro”.
8 appuntamenti, l’ultimo per l’appunto quello di Milano, veramente esclusivi, riservati unicamente ai
possessori del nuovo album di Giovanni Caccamo “Non siamo soli” pubblicato da Sugar il 12 febbraio.

Partecipare è davvero semplice: non ci saranno biglietti in vendita, basterà prenotare il proprio posto sul sito
dell’Artista http://www.giovannicaccamo.it/. Oltre a questo basterà presentarsi al Pavilion con una copia fisica
dell’album.
Ovviamente, l’invito vale anche per tutti coloro che avranno acquistato l’album digitalmente, oltre a seguire
la stessa procedura dovranno solo presentarsi con la prova d’acquisto rilasciata dallo store digitale da cui
hanno effettuato il download, unitamente ad un documento di identità.
“Suonare in situazioni intime a contatto con il pubblico è una delle cose che prediligo, l’esperienza del Live at
Home è stata fondamentale in tal senso, e infatti - anticipa Giovanni - presto annuncerò una nuova tranche
del Live at Home. Voglio continuare ad avere questo tipo di rapporto con il pubblico, ogni volta è davvero un
momento fantastico.
Alla serata, Fondazione Arché sarà presente con un suo banchetto informativo e con colombe e uova di
Pasqua speciali: le donazioni serviranno a sostenere il progetto CasArché, una comunità a favore di mamme
e bambini con fragilità personali e sociali. L’amicizia tra il giovane cantautore e la Onlus è nata nel 2014 e da
allora Giovanni si è sempre adoperato a favore di Arché con diverse iniziative benefiche.
SU FONDAZIONE ARCHE’ ONLUS
Arché Onlus è una Fondazione che si prende cura dal 1991 di bambini e mamme che vivono una situazione
di fragilità, con l’obiettivo di accompagnarli verso l’autonomia. Lo fa a Milano attraverso la sua Casa
Accoglienza dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, violenza,
immigrazione, disagio personale e sociale, e i suoi appartamenti protetti che danno alloggio temporaneo a
nuclei familiari in difficoltà. Arché porta avanti anche numerosi progetti di sostegno ai minori in ospedale e
ai minori immigrati a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto e può contare su una vivace e numerosa rete
di volontari.
CasArché è il nuovo progetto che Arché avvierà nel 2016. Non solo una Casa di Accoglienza ma un vero e
proprio luogo di bene comune, CasArché sorge a Quarto Oggiaro ed è un progetto innovativo che interessa
più ambiti: la comunità mamma e bambino e l'impresa sociale.
Più info al link http://www.arche.it/it/progetto/85/48/casarche+.html

