
 
 

IMMENSI, INTIMI, MAGICI 
SONO RIUSCITI A CONQUISTARE IL GRANDE PUBBLICO ED I MEDIA GRAZIE ALLA LORO MUSICA 

 
LA BAND ISLANDESE CHE OGNI VOLTA REGALA AL PUBBLICO LO SPETTACOLO PIÙ 

EMOZIONANTE SARÀ ANCORA IN ITALIA QUEST’ESTATE PER DUE NUOVE DATE A FERRARA E 
ROMA CON UN PALCO RIDISEGNATO E NUOVE CANZONI   

 
HANNO SCRITTO LE PAGINE PIU’ POETICHE E BIZZARRE DELL’ARTE DELLA MUSICA, 
CONQUISTANDO NEGLI ANNI I FAVORI E GLI APPREZZAMENTI DI STAR DEL CINEMA, 

DELL’ARTE, DELLA MUSICA E DELLA TV, DIVENTANDO IN POCO PIU’ DI 15 ANNI DI CARRIERA 
LA MASSIMA ESPRESSIONE DI QUEL ROCK CHE DIVENTA PURA ARTE A 360 GRADI! 

  
 

Venerdì 26 Luglio 2013 
FERRARA  

FERRARA SOTTO LE STELLE, Piazza Castello 
 

Apertura porte Ore: 19.00 - Inizio Concerti Ore: 21.00 
prezzo del biglietto: 32 euro + diritti di prevendita 

 
Biglietti in vendita su www.ticketone.it, www.vivaticket.it, www.geticket.it, 

www.bookingshow.it, www.ferrarasottolestelle.it  
 

Biglietti in vendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di sabato 2 febbraio, nei punti 
vendita autorizzati e nei circuiti autorizzati a partire dalle ore 10.00 di sabato 9 febbraio  

  
Informazioni su come acquistare i biglietti:  

Ticketone  www.ticketone.it  892.101 
Vivaticket  www.vivaticket.it  899.666.805 

Unicredit  www.geticket.it  848.002008 
Bookingshow www.bookingshow.it  800.58.70.55 

Ferrara Sotto Le Stelle www.ferrarasottolestelle.it 0532.241419 
Greenticket www.greenticket.it 899.5000.55 

Listicket www.listicket.it 892.982 
Go2 www.go2.it  

 
L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria 

autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. 
 

www.vivoconcerti.com  



 
 

La storia dei Sigur Rós inizia nel 1994, il giorno stesso della nascita della nipote di Birgisson, chiamata 
per l’appunto Sigurros. Inizialmente nato come terzetto, la band si fa subito notare dalla connazionale 
Bjork, ma ci vorranno ancora tre anni affinché i meriti artistici valichino i confini islandesi ed è con 
l’album Von che la band inizia a farsi conoscere. 
 
Il primo passo al di fuori dell’Islanda arriva con Ágætis Byrjun (1999), rampa di lancio della band a livello 
mondiale, in cui alle atmosfere psichedeliche del primo disco si aggiungono chitarre spiccatamente rock, 
tra garage e shoegaze. Scelti da Radiohead e Goodspeed You! Black Emperor in apertura ai loro concerti, 
il periodo 2000-2001 è ricco di collaborazioni per la band ed è nel 2005 che i Sigur Rós pubblicano Takk, 
il terzo album ricco di una nuova forza espressiva di Birgisson e compagni.  
Due anni dopo la band si ripresenta con un doppio cd, Hvarf/Heim, nel quale, accanto a pezzi inediti, 
trovano ampio spazio rivisitazioni di brani della loro discografia. In contemporanea esce anche il film-
documentario Heima, testimonianza di una serie di concerti tenuti dalla band in suggestive location. Il 
quinto album di studio, Með Suð Í Eyrum Við Spilum Endalaust, esce nel 2008 e vede la collaborazione 
del produttore Flood (Nine Inch Nails). Caratterizzato da nuove strade sonore ed originali spunti artistici, 
la magia dei Sigur Ros è il frutto dell’incontro tra tante e diverse suggestioni artistiche, dalla psichedelia 
al dream pop, dallo shoegaze al post-rock. Il risultato è un suono unico ed istintivo, una musica 
emozionante che si fonde alla magia ispirante della terra d’Islanda. 
Nel corso degli anni è stata proprio la straordinaria capacità di creare musica emozionante a 
rappresentare il tratto caratteristico dei Sigur Rós, complice anche il fatto di cantare testi in islandese 
o, in alternativa, in un particolare linguaggio completamente inventato da Jonsi Birgisson, tra islandese 
ed inglese (hopelandic), accompagnati da un’incredibile forza espressiva e coinvolgente di Jónsi. A 
maggio 2012  è l’ultimo album, Valtari, un ritorno alle origini per le sonorità della band. Uscirà il 25 
febbraio in UK (in Italia il giorno successivo) The Valtari Mistery Film Experiment, la raccolta di 14 
video realizzati da video maker che, commissionati dalla band, si sono lasciati trasportare ed ispirare 
dall’ascolto dei brani assegnati, nella massima libertà creativa. Ad essi si aggiungono anche i due video 
che hanno vinto la competition pubblica indetta dalla band, che ha coinvolto i proprio fan 
nell’esperimento, oltre ad una serie di contenuti speciali  
Dopo la straordinaria esibizione lo scorso 2 Settembre in occasione della prima edizione di A Perfect Day 
Festival, in un affollatissimo Castello Scaligero di Villafranca di Verona, i Sigur Ros tornano in Italia per  
due date a febbraio e per due nuove imperdibili date estive. 
 

 
 

Sito web: www.sigur-ros.co.uk  
 

In collaborazione con: 

 
 

 
 

Infoline: ++39.02.30515020 -  info@vivoconcerti.com  


