
COMUNICATO STAMPA 
Friends and Partners e Zenit srl  

in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo  
presenta 

EMMA 
 

DOPO IL SOLD OUT IN MENO DI UN MESE DEL CONCERTO 
PREVISTO A MAGGIO ALL’ARENA DI VERONA, EMMA ANNUNCIA 

NUOVI CONCERTI PER IL 2020 
 

IL “FORTUNA LIVE PALASPORT 2020” VEDRÁ LA SUA GRANDE 
DATA ZERO AL PALAINVENT DI JESOLO IL PROSSIMO SABATO 3 

OTTOBRE  
 

NEI NUOVI CONCERTI L’ARTISTA PRESENTERÁ DAL VIVO 
L’ALBUM “FORTUNA” E FESTEGGERÁ CON IL PUBBLICO I PRIMI 

10 ANNI DI BELLISSIMA CARRIERA  
 

 

EMMA 
“Fortuna Live Palasport 2020” 

Sabato 3 ottobre 2020, ore 21.00 – JESOLO (VE), PalaInvent 
 

Biglietti disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 16.00 di 

sabato 16 novembre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di sabato 23 

novembre. 

È tutto esaurito a meno di un mese dall’apertura delle prevendite il grande concerto previsto il 25 maggio 

all’Arena di Verona in cui Emma, cantautrice fra le più amate dal pubblico, presenterà live il nuovo album di 

inediti “Fortuna” e festeggerà insieme al pubblico il suo compleanno e i 10 anni di carriera. Ma non finisce 

qui… per celebrare questo traguardo saranno “9+1” i concerti di Emma nel 2020: dopo l’Arena di Verona, 

http://www.ticketone.it/


infatti, da ottobre l’artista sarà impegnata con il “Fortuna Live Palasport 2020”, che vedrà la sua grande data 

zero sabato 3 ottobre al PalaInvent di Jesolo (inizio alle 21.00), per poi toccare i principali palazzetti d’Italia. 

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Friends and Partners e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di 

Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili, online su Ticketone.it dalle 16.00 di sabato 16 novembre e in 

tutti i punti autorizzati dalle 11.00 di sabato 23 novembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .  

 

Intanto prosegue il grande successo di “Fortuna”, settimo disco di inediti di Emma che, nel suo decimo 

anniversario di carriera musicale, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound 

moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di 

Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in 

“Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”). Anticipato dal singolo “Io sono bella”, l’album è 

disponibile in versione CD, in versione doppio vinile e su tutte le piattaforme digitali.  

Questa la tracklist di “Fortuna”: “Fortuna”, “Io sono bella”, “Stupida Allegria”, “Luci blu”, “Quando l’amore 

finisce”, “Alibi”, “Mascara”, “I grandi progetti”, “Manifesto”, “Succede che”, “Dimmelo veramente”, “Corri”, “Bas ti 

solo tu”, “A mano disarmata”.   

Autrice di 3 brani del disco, “Fortuna”, “Alibi” e “Dimmelo Veramente”, Emma, per la composizione di questo 

nuovo album, è stata affiancata da musicisti autorevoli, importanti, nuove firme del panorama musicale italiano 

e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni: Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Elisa, Dario 

Faini, Federico Bertollini (Franco 126), Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago), Davide Petrella, Alex 

Andrea Germanò, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Vanni Casagrande, Davide Simonetta, Diego Mancino, 

Amara, Simone Cremonini, Giulia Anania, Marta Venturini, Daniele Magro, Francesco Catitti (Katoo), Giovanni 

De Cataldo, Antonio Di Martino, Gianclaudia Franchini, Giovanni Caccamo, Daniele Dezi, Daniele Mungai, 

Antonio Maggio, Lorenzo Vizzini e Placido Salamone. Gran parte delle canzoni sono state registrate a Los 

Angeles presso lo Speakeasy Studios. 

 

Il successo di Emma (all’anagrafe Emmanulea Marrone) esplode tra il 2009 e il 2010, quando l’artista ottiene 

la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, firmando successivamente un 

contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. L’artista ha partecipato due volte al Festival di 

Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano 

“Arriverà”, e nel 2012 con il brano “Non è l'inferno”, vincitore di quell'edizione. Nel 2014 è stata scelta, come 

rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano “La mia città”. Nel corso della sua 

carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, due 

MTV Italia Awards, un TeleRatto e 10 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album e singoli, premiati 

come dischi d'oro, di platino e multiplatino 

 

Fra i prossimi grandi eventi in programma al PalaInvent di Jesolo troviamo le date zero dei nuovi tour di Elisa 

(19 novembre) e Modà (26 novembre), lo spettacolo comico di Pio e Amedeo (28 dicembre), il concerto di 

Antonello Venditti (29 febbraio) e l’unica data nel nordest di Brunori Sas (3 marzo). Biglietti in vendita, info 

su www.azalea.it .  

 
 
Per maggiori informazioni: Azalea.it tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it  
Ufficio Promozione e Comunicazione: Giovanni Candussio tel. +39 348 9007439 – giovanni@azalea.it 
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