**An Evening with Eluveitie**
30 GENNAIO 2016 | LUGANO @ DAS ZELT - Chapiteau Postfinance

Swiss Tour 2016 with DAS ZELT - Chapiteau Postfinance
Nearly two years into our “Origins” world tour, we are excited to bring a very special show exclusively to
Swiss stages! Already during our 2015 North American “An Evening with” tour we have re-defined what
an evening with Eluveitie can look like.
Fans and band agreed: these were some of the most exciting Eluveitie shows to date.
Now we’ve taken the time to refine and expand the concept, and are proud to announce that, as part of
our tour of Switzerland together with 'DAS ZELT - Chapiteau PostFinance’, we are presenting a more
than two hours long, never before seen “An Evening with Eluveitie” show. Part of it: acoustic material
(including a first preview of “Evocation II”!), special guest musicians, and of course a heavy dose of
metal.
We will work through our complete 12-year discography and take you on a journey into the Celtic
mythology and history which you have not been able to experience yet!
Tickets are available now at: https://www.daszelt.ch/de/programm/pdetail.php?show=310
All confirmed dates:
22.01.2016 Wildstrubel-Arena, Lenk
30.01.2016 Stadio, Lugano
PREVENDITE DISPONIBILI:
http://www.ticketcorner.ch/tickets.html?fun=evdetail&affiliate=DZT&doc=evdetailb&key=1479417$6591
186&language=de
04.03.2016 Schützenmatte, Olten
16.04.2016 Kasernenareal, Zürich
25.06.2016 Wiesendangen, Winterthur
23.09.2016 Rhonensandterrain, Brig
07.10.2016 Pier 11, Solothurn
05.11.2016 Alpenquai, Luzern

ELUVEITIE – CENNI BIOGRAFICI
Gli Eluveitie sono tra le band metal più conosciute del mondo. Sono già stati in tour con i Wintersun, i
Children of Bodom e i Sabaton e hanno scalato le classifiche. Canzoni come «Omnos» e «Inis Mona»
sono state visualizzate milioni di volte sul web diventando quasi video cult svizzeri.
Dopo il successo della loro ultima data in Ticino e un tour mondiale, la band svizzera farà tappa per uno
show speciale a Lugano nel 2016.
Naturalmente non mancheranno le hit del passato.
Un must per tutti i fan della musica metal
Gli Eluveitie sono nati nel 2002 inizialmente solo come studio project, che doveva unire il melodic death
metal alle antiche melodie folk. Ben presto lo stile si è delineato come «New Wave Of Folk Metal».
Oggi, più di 12 anni dopo, gli Eluveitie sono diventati la band metal svizzera di maggior successo di tutti
i tempi.
Il gruppo ha girato in tour il Nord America, l'Europa, il Sudamerica, l'Australia e l'Asia con band come i
Wintersun, Children of Bodom e i Sabaton e hanno scalato le classifiche di tutto il mondo: n° 3 nella
Billboard Heatseekers Chart (USA), n° 4 in Svizzera, n° 6 nella Canada Hard Music, n° 7 nella USA
Hard Music, n° 27 in Germania e n° 34 in Austria.
Nel 2014 gli Eluveitie hanno scritto la storia ricevendo un premio, quale prima band metal, in occasione
dei prestigiosi Swiss Music Awards nella categoria «Best Live Act National».
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