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25 GIUGNO 2017

Buongiorno a tutti...
con immenso dispiacere sono qui ad annunciarvi che di comune accordo con lo staff della BAIA
DI POPEYE abbiamo rimandato a causa del presunto maltempo (ilmeteo.it mette temporali,
pioggia e grandine su Cingoli nel pomeriggio) il Concerto de Le Bollicine - Vasco Rossi Tribute
che si doveva tenere Oggi, 25 Giugno alle ore 18:00.
Essendo un luogo privo di ripari e con l'impossibilità di suonare al coperto abbiamo ritenuto
opportuno non sprecare questa possibilità di farvi passare una bella giornata insieme a noi con
la possibilità che il maltempo rovini tutto.
La nuova data in cui è stato deciso di fare il concerto, con la speranza che stavolta vada tutto
per il verso giusto è Domenica 30 Luglio sempre alle ore 18:00.
Un abbraccio a tutti e una Buona Domenica...
Mirco Cerioni

7 MAGGIO 2017

Buongiorno a tutti...
devo purtroppo comunicare che il meteo ha avuto la meglio su di noi...
quindi il Concerto de LE BOLLICINE - VASCO ROSSI TRIBUTE che si doveva tenere oggi nel
tardo pomeriggio al MASCALZONE di Senigallia è stato rinviato a DOMENICA 11 GIUGNO.
Abbiamo provato a resistere in tutti i modi cercando ogni tipo di appiglio e positività per poterla

1/3

News 2017

Ultimo aggiornamento Domenica 25 Giugno 2017 13:52

fare, ma guardando il cielo, con un vento non da poco, e con le previsioni che mettono pioggia
dalle 16:00 alle 21:00 abbiamo, insieme allo staff del Mascalzone deciso di spostare la data di
oggi all'11 con la speranza che sia una bella giornata di sole... anche perchè sareste stati in
tanti, ed un evento come questo merita ben altro clima...
Un abbraccio a tutti...
ci vediamo l'11 Giugno...
Mirco Cerioni

3 MAGGIO 2017

Ci siamooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
Finalmenteeeeeee... si torna sul palcooooooooooooooo!!!!!!!!
Dopo 4 mesi di astinenza Le Bollicine torneranno a far vibrare i vostri cuori con tanta passione
e trepidazione...
Sinceramente non vedevamo l'ora di ripartire ma come tutti sapete diversi infortuni sul lavoro e
acciacchi vari dovuti alla vecchiaia e anche un pò alla "sfiga" hanno fatto si che passassero 120
interminabili giorni dall'ultima apparizione in pubblico...
Ma stavolta ci siamo davvero e l'attesa è finita... LE BOLLICINE TORNANO
LIVEEEEEEEEEEEE!!!!!

Per farlo, chiaramente, come da tradizione vuole, abbiamo scelto il locale più FIGO della riviera
che ci permette con la sua "scenografia" naturale di debuttare con un panorama alle nostre
spalle e davanti i vostri occhi a dir poco Fantastico...
"IL MASCALZONE" situato sul Lungomare Dante Alighieri 52/bis a SENIGALLIA (AN).
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Ovviamente essendo la prima data del Tour Estivo 2017 non mancheranno sorprese, dalla
Band che avrà qualche "new entry" (non vedo l'ora di farveli conoscere, sono bravissimi e
aspettano solo il vostro calore per sentirsi in famiglia) alla scaletta, completamente rinnovata e
costruita appositamente per festeggiare i 40 anni di palcoscenico del nostro amato Vasco.
Tante belle novità dunque, vi aspettano Domenica 07 maggio.
Mi raccomando segnatevi bene l'orario di inizio del concerto che è previsto per le 18:00,
(apericantiamo).

Per info e prenotazioni chiamate il numero 3393021446 Daniele e la Pamela saranno lieti di
accogliervi nel migliore dei modi...
Vi aspettooooooooooo...
Un abbraccio a tutti
Un bacione a tutte
Mirco
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