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Renato Zero 
Mediolanum 
Forum Assago 
11 aprile 2023 - Assago 

 

 

 

Descrizione 
Figlio di un poliziotto e di un'infermiera, cantautore e produttore discografico 
italiano, Renato Zero è tra gli artisti italiani più popolari e di maggior successo. 
Vanta una lunga carriera, durante la quale ha pubblicato 44 album e ha scritto 
complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e 
musiche anche per altri interpreti. I suoi successi lo descrivono come un 
personaggio provocatorio, dalle indubbie doti artistiche innate, che Renato 
riesce a coltivare e a far crescere, grazie anche alla collaborazione con 
personaggi del calibro di Geoff Westley, produttore di Lucio Battisti, di Claudio 
Baglioni, di Riccardo Cocciante, Laura Pausini, Mango, Anna Oxa, i Bee 
Geese e di Phil Palmer, collaboratore di grandi artisti internazionali, come Paul 
McCartney, Bob Dylan, Frank Zappa, Elton John e molti altri. E' stato 48 
settimane al primo posto della classifica italiana. È l'unico artista ad aver 
raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia in sei 
decenni consecutivi.  
“Cambiare pelle è la formula per non essere statici” 
Sono le parole di Renato Zero alla presentazione del suo ultimo album “Zero il 
Folle” i cui brani saranno portati sui palchi degli stadi, come quello del 
Mediolanum Forum di Assago. 
 
Organizza la trasferta con amici, parenti o conoscenti! 
Dopo una serata di musica potrai metterti comodo e rilassarti accompagnato 
dai nostri autisti. 
 

Programma 
Partenze:  
- Locarno Stazione 
- Castione Stazione 
- Camorino (davanti all'ALDI) 
- Lugano lato fiume (dietro Cinestar) 
- Balerna fermata bus (Centro Breggia) 
 
Rientro a fine concerto.  
 
Orari da concordare in base alle prenotazioni. 

Prezzo per persona 
Adulto CHF 50.- 
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Include 
Viaggio in confortevole bus. 
 

Esclude 
Tutto quanto non menzionato in “Include”. 
 

Osservazioni 
La prenotazione deve pervenirci entro e non oltre il 01.04.23. 
Il viaggio viene effettuato con un minimo di 20 persone. 
Si prega di mostrare all'autista la ricevuta dell'avvenuto pagamento al 
momento della partenza. 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, porgiamo cordiali saluti. 
 
Giosy Tours SA 
 
Cadenazzo, gennaio 2023 

 


