
Se in questo periodo è di tuo interesse o sei alla ricerca
di biglietti e date per concerti, qui sotto ci sono dei siti
internet che fanno al caso tuo. Oltre all’acquisto dei
biglietti, se ti va, hai a tua disposizione l’acquisto del
merchandising. Questi siti ti danno la possibilità di
tenerti sempre aggiornato sull’informazione musicale e
news in tempo reale. 
https://www.mailticket.it/ è un circuito di prevendite
on-line. È un sito che ti permette di comprare i biglietti
e scoprire per primo i concerti, nightlife, mostre, fiere,
teatro, cinema e sport, con tutte le date in programma.                                        
Se hai un problema con i biglietti oppure non puoi
andare ad un evento, hai la possibilità di fare: CAMBIO
NOMINATIVO, RECUPERO BIGLIETTI, RIMBORSI. Tutto
tramite il sito.  C’è la possibilità in quantità limitata e
per periodi di tempo ridotti, di avere i biglietti in
promozione.                                                 
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https://www.newsic.it/category/recensioni/ è una
redazione che si occupa di informazione musicale
su quanto succede in Italia e nel resto del mondo.                                               
Newsic è un sito che abbraccia tutti i generi ed
artisti, dai più contemporanei a quelli meno.                                                        
Ovviamente c’è la possibilità di vedere le date dei
concerti ed acquistare i biglietti.

https://www.rockol.it/concerti è una testata
giornalistica editata da Rockol.com S.r.l.                                                             
Il sito copre l’informazione musicale a 360°.                                    
Offre in campo musicale breaking news in tempo
reale, analisi, articoli, opinioni, approfondimenti,
schede di artisti, testi di canzoni, video, calendario
dei concerti con la possibilità di acquistare i
biglietti.  Anche recensioni su: album, libri che
trattano di musica, vinili, uscite discografiche e su
PROG. Prog “Italian Prog Rewind” è un’iniziativa di
Sony Music, per celebrare il progresso del rock
italiano a 50 anni dalla pubblicazione dei primi
album. Non solo in Italia, ma anche all’estero come
Giappone, Inghilterra, Paesi nordici e Sud America.
Per gli appassionati o le appassionate di vinili, in
questa sezione avviene la pubblicazione di questi in
versioni colorate, con la possibilità di acquistarli
tramite ordinazione.

MARTA BARBINO

@ILRESTODELCALVINO 
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ ILRESTODELCALVINO/ 

 
IL RESTO DEL CALVINO 

HTTPS://M.FACEBOOK.COM/ 100063955425352/ 
 
 

RIPRODUZIONE RISERVATA 


