RENATO ZERO – DAL 1° NOVEMBRE IN TOUR
NEI PALASPORT DI TUTTA ITALIA
di info@paroleedintorni.it

(biglietti in prevendita dalle ore 11.00 di domani)

A OTTOBRE ESCE IL NUOVO ALBUM DI INEDITI
“ZERO IL FOLLE”

Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia.
Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i
desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe
assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per
rendere eterna la giovinezza.
Folle è RENATO ZERO.
L’artista italiano più rivoluzionario di sempre sta per tornare a
stupire la sua gente con UN NUOVO TOUR dal 1° novembre nei
principali palasport italiani con un grandioso show nel quale,
oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenterà dal
vivo anche il nuovo album di inediti, in uscita a ottobre, “ZERO
IL FOLLE” (Tattica).

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di
domani, giovedì 9 maggio, sul sito ufficiale di Renato Zero
(www.renatozero.com), sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita
autorizzati Vivaticket. RTL 102.5 è la radio media partner
ufficiale del tour.

Renato Zero commenta:

«Scommettiamo che il tempo non ci tange? Che la ruga non ci

sfiora?
Che il sogno ci sostiene e la musica ci adora?
Siamo folli Impenitenti.
Siamo Alunni e Professori.
Siamo Principi e Corsari.
Siamo Giovani Maturi.
Scommettiamo che non ci fermerà nessuno?»
e così continua:

«Il folle esprime il rifiuto di ogni autorità e si alimenta dei
desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe
assomigliargli.
La Storia l’hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin
Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs.
Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la
giovinezza.
L’elogio alla follia 500 anni
pentagramma. Perché, 500 anni
nessun legame potrebbe essere
gli altri non ci lusingassimo
follia».

dopo ha parole nuove e incontra il
fa come oggi, nessuna società,
gradevole o duraturo se gli uni con
vicendevolmente col miele della

Queste tutte le date di “ZERO IL FOLLE IN TOUR”, prodotte e
organizzate da Tattica:

1 novembre – PALAZZO DELLO SPORT di ROMA
3 novembre – PALAZZO DELLO SPORT di ROMA
4 novembre – PALAZZO DELLO SPORT di ROMA
6 novembre – PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

14 novembre – Mandela Forum di FIRENZE
15 novembre – Mandela Forum di FIRENZE
18 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA
19 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA
23 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO
24 novembre – Vitrifrigo Arena diPESARO
7 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO
8 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO
14 dicembre – Pala Alpitour di TORINO
15 dicembre – Pala Alpitour di TORINO
21 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA
22 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA
11 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO
12 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO
18 gennaio – Palaseledi EBOLI
19 gennaio – Palaseledi EBOLI
23 gennaio – Palafloriodi BARI
25 gennaio – Palafloriodi BARI

Il disco “ZERO IL FOLLE”, che uscirà ad ottobre, è stato
realizzato a Londra con la produzione e gli arrangiamenti di
Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie
Williams) con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album
“Amo” del 2013.

1967. Un allora diciassettenne Renato Zero pubblica il suo primo 45

giri: “Non basta sai”/“In mezzo ai guai”. Dopo più di 50
anni, oltre 500 canzoni e 45milioni di dischi venduti, Renato

Zero continua a stupire e rinnovarsi costantemente.

FRANCESCO DE GREGORI & Orchestra
di info@paroleedintorni.it (testo) e Daniele Barraco (foto studio)

In estate live nei luoghi storici ed artistici più belli d’Italia
con

Prima data l’11 giugno a Roma alle Terme di Caracalla, ultima
data il 20 settembre all’Arena di Verona!
FRANCESCO DE GREGORI si prepara a tornare live quest’estate con
“DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE”, dopo il grande
successo di pubblico e di critica ottenuto con “OFF THE RECORD”,
20 concerti (dal 28 febbraio al 27 marzo) al Teatro Garbatella di
Roma di fronte a 230 persone a data, con una scaletta diversa
ogni sera e molti ospiti a sorpresa (Luciano Ligabue, Zucchero,
Renato Zero, Emma, Elisa, Antonello Venditti, Enzo Avitabile,
Luca Barbarossa, Stefano Bollani, Renzo Zenobi, Tricarico, Luigi
“Grechi” De Gregori, Marco Giallini e Beppe Vessicchio).
Dall’11 giugno, nella splendida cornice delle Terme di Caracalla
di Roma, FRANCESCO DE GREGORI andrà in giro per l’Italia
accompagnato dalla Gaga Symphony Orchestra in un tour che
dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un
contesto sinfonico i suoi più grandi successi.
Sul palco insieme alla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone
Tonin e composta da quaranta elementi, anche il quartetto degli
Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti
al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al
violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo
tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al
pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla

pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle
percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La
Colla.
I concerti saranno aperti dal cantautore Tricarico e quello del
Lucca Summer Festival anche da Noemi.
Queste le date (in continuo aggiornamento) del tour “DE GREGORI &
ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE” (prodotto e organizzato da
Friends & Partners con Caravan):
11 GIUGNO a ROMA alle TERME DI CARACALLA – opening act Tricarico
12 GIUGNO a ROMA alle TERME DI CARACALLA – opening act Tricarico
14 GIUGNO a TAORMINA (Messina) al TEATRO ANTICO – opening act
Tricarico
28 GIUGNO a LUGANO in Piazza Riforma – opening act Tricarico
30 GIUGNO al LUCCA SUMMER FESTIVAL in Piazza Napoleone – opening
act Noemi e Tricarico
8 LUGLIO a GENOVA al Parco di Nervi – opening act Tricarico
9 LUGLIO a TORINO nella Palazzina di Caccia di Stupinigi –
opening act Tricarico
10 LUGLIO a MAROSTICA (Vicenza) in Piazza Castello – opening act
Tricarico
16 LUGLIO a FIRENZE in Piazza SS Annunziata – opening act
Tricarico
21 LUGLIO a FASANO (Brindisi) in Piazza Ciaia
23 LUGLIO a SOVERATO (Catanzaro) nella Summer Arena
25 LUGLIO a PALERMO al Teatro Di Verdura – opening act Tricarico
20 SETTEMBRE all’Arena di Verona – opening act Tricarico

I biglietti per le date del tour sono disponibili su TicketOne.it
e nei punti vendita abituali.
Per informazioni: www.friendsandpartners.it.

FIORELLA MANNOIA: venerdì ESCE il
nuovo album di inediti “PERSONALE” e
da maggio live in tutta la penisola
con “PERSONALE TOUR”.
di info@paroleedintorni.it

FIORELLA MANNOIA

VENERDÌ ESCE IL NUOVO ALBUM DI INEDITI “PERSONALE”
DA MAGGIO LIVE CON “PERSONALE TOUR”

«“PERSONALE” è una modesta raccolta di storie interpretate
attraverso la musica
e di storie raccontate attraverso l’obiettivo di una macchina
fotografica.
Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie,
esattamente come le canzoni».
Fiorella Mannoia

Venerdì 29 marzo esce “PERSONALE”, il nuovo album di inediti di
FIORELLA MANNOIA disponibile in versione CD e in digitale e, dal
12 aprile, anche in vinile.
L’album è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano
consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi,
sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro
sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata la
scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca
Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio
Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in

dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De
Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa
Fiorella Mannoia.
L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile
“personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle
canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da
Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della
fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e
condiviso sui social network.
Questa la tracklist di “PERSONALE”: “Il peso del coraggio”,
“Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”,
“L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”,
“Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”,
“L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con
Antonio Carluccio).
L’album è stato anticipato in radio dal singolo “IL PESO DEL
CORAGGIO” il cui video, girato da Gaetano Morbioli, ha superato 2
milioni di visualizzazioni ed è visibile al seguente link
https://youtu.be/tkXnS9BL6e4.
“PERSONALE” è disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su
Apple Music e già acquistabile in pre-order nella versione CD e
in vinile su Amazon e negli store digitali
(https://SMI.lnk.to/Personale_FiorellaMannoia).
Da venerdì 29 marzo, giorno dell’uscita di “PERSONALE”, Fiorella
incontra il pubblico durante alcuni appuntamenti instore: venerdì
29 MARZO a La Feltrinelli di ROMA (Via Appia – ore 18.00); sabato
30 MARZO a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza dei Martiri – ore
18.00); domenica 31 MARZO a La Feltrinelli di MILANO (Piazza
Piemonte – ore 17.00); martedì 2 APRILE a La Feltrinelli di
TORINO (Stazione di Porta Nuova – ore 18.00); il 3 APRILE a La
Feltrinelli RED di FIRENZE (Piazza della Repubblica – ore 18.00);
il 4 APRILE a La Feltrinelli di BARI (Via Melo 119 – ore 18.00).
A maggio, invece, parte il “PERSONALE TOUR” che vede Fiorella
protagonista sui palchi dei teatri italiani e di alcune delle più
suggestive e magiche location della penisola per presentare dal
vivo il suo nuovo progetto discografico.
Queste le date di “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da

Friends & Partners (calendario in aggiornamento): il 7 maggio al
Teatro Verdi di Firenze; l’8 maggio al Teatro Regio Parma; l’11
maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino; il 12 maggio al
Gran Teatro Morato di Brescia; il 14 maggio al Teatro Degli
Arcimboldi di Milano; il 15 maggio all’ Europauditorium di
Bologna; il 17 maggio al Teatro Rossetti di Trieste; il 18 maggio
al Gran Teatro Geox di Padova; il 20 maggio al Nuovo Teatro
Carisport di Cesena; il 23 maggio all’Auditorium Parco della
Musica di Roma; il 25 maggio al Teatro Team di Bari; il 27 maggio
al Teatro Augusteo di Napoli; l’11 luglio all’Arena Derthona di
Tortona (Alessandria) – NUOVA DATA; il 13 luglio al Castello
Visconteo di Vigevano (Pavia) – NUOVA DATA; il 16 luglio al
Cortile del Belvedere di S. Leucio (Caserta); il 21 luglio a
Pontechianale (Cuneo) all’interno della rassegna Suoni del
Monviso (inizio concerto ore 12.00) – NUOVA DATA; il 27 luglio
all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini) – NUOVA DATA; il 29
luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma; il 3
agosto in Piazza Cattedrale a Oristano (Festival Dromos) – NUOVA
DATA; il 5 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (Massa
Carrara); il 6 agosto all’Arena Parco Centrale di Follonica
(Grosseto); l’8 agosto all’Arena B. Gigli di Porto Recanati
(Macerata); il 9 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara; l’11
agosto in Piazza Duomo a Lecce; il 16 agosto in Piazza Libertà a
Ragusa – NUOVA DATA; il 17 agosto al Teatro Antico di Taormina
(Messina); il 22 agosto alla Summer Arena di Soverato
(Catanzaro); il 3 ottobre Teatro Degli Arcimboldi di Milano; il 5
ottobre al Teatro Colosseo di Torino; il 7 ottobre al Teatro
Augusteo di Napoli; il 15 ottobre al Teatro Carlo Felice di
Genova; il 18 ottobre al Teatro Verdi di Firenze; il 22 ottobre
al Teatro Creberg di Bergamo; il 24 ottobre al Teatro Ariston di
Sanremo; il 27 ottobre all’ Europauditorium di Bologna.
I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita
su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info
www.friendsandpartners.it).

LE VIBRAZIONI: martedì 26 marzo si

esibiranno per la prima volta sul
palco del Mediolanum Forum di Assago
(Milano) per celebrare 20 anni di
carriera con una grande festa della
musica rock!
di info@paroleedintorni.it

20 anni di musica, 20 anni di sogni
20 anni di concerti, di sudore, di palco…d’amore

L’ATTESA STA PER FINIRE…

LE VIBRAZIONI

IL 26 MARZO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MILANO)
PER FESTEGGIARE 20 ANNI DI CARRIERA

Ospiti della serata

PIERO PELÙ – ACHILLE LAURO – SAMUEL
MINISTRI – ENRICO NIGIOTTI
PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK

Martedì 26 marzo LE VIBRAZIONI si esibiranno per la prima volta
sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) per celebrare
20 anni di carriera con una grande festa della musica rock!

PIERO PELÙ, ACHILLE LAURO, SAMUEL, MINISTRI, ENRICO NIGIOTTI e
PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK saliranno sul palco durante la
serata per celebrare insieme a Le Vibrazioni il loro lungo ed
emozionante percorso!

I biglietti per il concerto de Le Vibrazioni, prodotto da 432
srl, sono disponibili su Ticketone.it
(http://bit.ly/LeVibrazioniForum).
RTL 102.5 è media partner del live e trasmetterà il concerto
delle Vibrazioni in diretta in Radiovisione.

Prima del concerto, speciale dj set di Billboard Italia by
Stefano Fisico.

È in rotazione radiofonica “CAMBIA”, il nuovo ed emozionante
singolo della band, prodotto da 432 e distribuito da Artist
First, il cui video è disponibile online sui canali ufficiali
della band.

“Cambia”
Ascolto del brano: https://artistfirst.lnk.to/LeVibrazioni_Cambia
Video del brano: http://www.youtube.com/watch?v=E0CBACQ1VcU

FRANCESCO RENGA: da venerdì in radio e
in digitale il singolo “L’ODORE DEL
CAFFÈ”, brano che anticipa il nuovo
disco di inediti “L’ALTRA METÀ” in

uscita il 19 APRILE!
di info@paroleedintorni.it

FRANCESCO RENGA

Da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo
“L’ODORE DEL CAFFÈ”
che anticipa il nuovo disco di inediti
“L’ALTRA METÀ”
IN USCITA IL 19 APRILE!

E … in primavera torna dal vivo con
VERONA e TAORMINA LIVE 2019
2 concerti nelle prestigiose cornici
dell’ARENA DI VERONA (27 maggio)
e del TEATRO ANTICO di TAORMINA (13 giugno)

È “L’ODORE DEL CAFFÈ” il titolo del nuovo singolo di FRANCESCO
RENGA che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme
digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di
inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è
attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel
formato cd e in vinile in edizione autografata
(https://SMI.lnk.to/laltrameta).

Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di
sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e
grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da
sempre caratterizzato Francesco come uno tra gli artisti più
apprezzati dal pubblico italiano.

Dopo il ritorno discografico, in primavera, Francesco tornerà
anche dal vivo con “VERONA e TAORMINA LIVE 2019”, due concerti
unici all’interno delle magiche cornici italiane dell’ARENA DI
VERONA (27 maggio) e del TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME (13
giugno).
Due speciali anteprime live del tour che il prossimo autunno lo
porterà dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo
disco di inediti.

I biglietti per il live al Teatro Antico di Taormina saranno
disponibili dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 18 marzo, su
TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 25 marzo nei punti
vendita abituali. Per il live all’Arena di Verona i biglietti
sono già disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei
punti vendita abituali. Per informazioni:
www.friendsandpartners.it. Radio partner di “VERONA e TAORMINA
LIVE 2019” è RTL 102.5

“1969” è il mio nuovo disco in uscita
il 12 aprile!
di Achille Lauro [Parole e Dintorni]

Ciao carissimi,
ho chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per
eliminare la distanza tra me e voi.
Dopo tutto quello che è successo in questo mese, ci tenevo
particolarmente a ringraziarvi.
Sanremo è stata un esperienza incredibile; e il vostro appoggio è
stato determinante.
Era tempo che lavoravo a questo nuovo genere, che prende dal

passato e cerca di guardare al futuro.
Il vostro apprezzamento e l’interessamento da parte di un
pubblico più vasto, mi ha permesso di provare a dare poco peso a
quello che dicevano su di me e a sognare di fare musica senza
tempo.
Da quando è finito Sanremo mi sono chiuso in studio, 20 ore al
giorno ad immergermi in questo nuovo progetto che il 12 aprile
sarà fuori ovunque, vi presento “1969”, in allegato trovate la
cover.
Ci risentiremo presto
Lauro
p.s. questo è il link per il pre-order: https://SMI.lnk.to/1969

“Complici” di Enrico Nigiotti e Gianna
Nannini è disco d’oro
di info@paroleedintorni.it

NOTA INFORMATIVA

“COMPLICI” DI ENRICO NIGIOTTI e GIANNA NANNINI È DISCO D’ORO

Oggi, lunedì 11 marzo, il singolo “COMPLICI” di Enrico Nigiotti e
Gianna Nannini è stato certificato ORO (certificazioni diffuse
da FIMI/GfK Italia)!

“Complici” è contenuto in “Cenerentola e altre storie…” (Sony
Music Italy), l’edizione speciale dell’ultimo album di inediti.
Presente nel disco anche “Nonno Hollywood”, brano presentato al
Festival di Sanremo 2019 e vincitore del Premio Lunezia per
Sanremo.

Al via da aprile il “Cenerentola tour”, il tour teatrale di
Enrico Nigiotti.

Queste le date:

3 aprile – Pala Riviera SAN BENEDETTO DEL TRONTO (data zero);
4 aprile – Teatro Duse BOLOGNA;
9 aprile – Teatro Verdi FIRENZE;
10 aprile –

Teatro Della Concordia TORINO;

14 aprile –

Teatro Politeama Greco LECCE;

15 aprile – Teatro Acacia NAPOLI;
17 aprile – Teatro Toniolo MESTRE (VE);
23 aprile – Teatro Politeama Genovese GENOVA.

NEK: il 10 MAGGIO esce il NUOVO ALBUM
DI INEDITI! Il 22 SETTEMBRE grande
ritorno live con un concerto all’ARENA
DI VERONA e da novembre in TOUR nelle
principali città d’EUROPA!
di info@paroleedintorni.it

Oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
19 certificazioni Platino solo per i suoi album e solo in Italia.
Oltre 600 concerti tenuti in giro per il pianeta.

NEK

FUORI IL 10 MAGGIO
IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

22 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA
Il grande ritorno live con un imperdibile concerto
#nekinarena2019

… e da novembre in TOUR nelle principali città d’EUROPA!

L’attesa per il nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani è
quasi finita: il suo nuovo progetto discografico (distribuito da
Warner Music Italy) uscirà in tutti i negozi il prossimo 10
MAGGIO a distanza di tre anni dal precedente “Unici”.

E da novembre, NEK tornerà anche a esibirsi all’estero in una
serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa,
toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la
Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per
ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre
venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di
tutto il mondo.

Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da
Friends & Partners:
18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle
25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal
26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club
1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush
2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, martedì
12 marzo.

Prima di intraprendere l’avventura europea, però, il 22 SETTEMBRE
NEK tornerà ad essere protagonista live in uno degli spazi più
prestigiosi e belli al mondo, l’ARENA DI VERONA, a due anni dal
concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out
con 12.000 persone.
Sarà questo il suo imperdibile ritorno dal vivo… una serata
magica, con il pubblico dell’Arena che si stringerà attorno a
NEK, facendosi trascinare da nuovi e storici successi, ma anche
dalla grande energia che sprigiona sempre sul palco, unite a quel
sincero entusiasmo che ogni volta riesce a trasmettere in ogni
sua performance.

I biglietti per il concerto all’ARENA DI VERONA, prodotto e
organizzato da Friends & Partners, sono disponibili su
www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali
(per info www.friendsandpartners.it).

All’interno del nuovo disco sarà contenuto anche “MI FARÒ TROVARE
PRONTO”, brano con cui ha partecipato al 69° Festival di Sanremo.
Attualmente in rotazione radiofonica, il brano è stato scritto
dall’artista insieme a Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci, ed è
ispirato a una poesia di Jorge Luis Borges, “È l’amore”, e a un
viaggio nelle favelas brasiliane che Nek ha realizzato lo scorso
anno, dove ha visto con i propri occhi quello che l’amore può
realmente fare. Il brano è disponibile in digitale
(https://Nek.lnk.to/mftp) e in una versione limitata 45 giri con
vinile bianco.

È inoltre possibile vedere il video ufficiale di “MI FARÒ TROVARE
PRONTO”, diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia, al
seguente link: https://youtu.be/Ks4FhE1rmg0.

www.nekweb.com
www.instagram.com/nekfilipponeviani
www.facebook.com/NekOfficial
https://twitter.com/NekOfficial

Il 26 aprile esce “FABER NOSTRUM”, un
disco tributo a FABRIZIO DE ANDRÉ, che
vede la partecipazione di alcuni dei
nomi più influenti della nuova scena
musicale italiana!
di info@paroleedintorni.it

IL 26 APRILE ESCE
“FABER NOSTRUM”
IL DISCO TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÉ
con la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti
della nuova scena musicale italiana!

Venerdì 15 marzo arriva il nuovo singolo
“INVERNO”
nella versione speciale dei MINISTRI

Il 26 aprile esce “FABER NOSTRUM” (Sony Music / Legacy
Recordings), un disco tributo a FABRIZIO DE ANDRÉ, che vede la
partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della nuova scena
musicale italiana!
ARTÙ, CANOVA, CIMINI feat. LO STATO SOCIALE, COLAPESCE, EX-OTAGO,
FADI, GAZZELLE, LA MUNICIPAL, THE LEADING GUY, MINISTRI, MOTTA,
PINGUINI TATTICI NUCLEARI, VASCO BRONDI, WILLIE PEYOTE, THE ZEN
CIRCUS sono tutti gli artisti che hanno supportato il progetto
interpretando i brani a loro più vicini del grande Faber.

Venerdì 15 marzo arriva il nuovo singolo, “INVERNO”, nella
versione speciale dei MINISTRI.

Dal crescente interesse per la figura di Fabrizio De André anche
tra i più giovani, come i grandi numeri dello streaming
dimostrano, è nata l’idea di questo progetto Tributo coordinato
da Massimo Bonelli di iCompany e condiviso da Fondazione Fabrizio
De André Onlus. I temi trattati nei brani di Fabrizio sono
davvero attuali e, grazie a questa iniziativa, possono raccontare
il mondo di oggi attraverso la voce di interpreti contemporanei.

Disponibile in streaming e digitale, “Canzone dell’amore perduto”
di Colapesce è stato il brano che ha anticipato il disco, uscito
in occasione dei 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André,
l’11 gennaio. Il video del brano, diretto da Giacomo Triglia, è
visibile al link: https://SMI.lnk.to/ColapesceFaberNostrum

Da oggi al giorno di uscita del progetto verranno rilasciati
diversi contenuti speciali che saranno raccolti nella seguente
landing page: https://fabernostrum.sonymusic.com/. Per scoprirli
basterà trovare l’artista di rifermento e/o i simboli legati alla
figura di De André.

Milano, 11 marzo 2019
Ufficio Stampa Parole & Dintorni: Valentina Aiuto –
valentina.aiuto@paroleedintorni.it

LIGABUE: domani esce l’atteso nuovo
disco di inediti “START”, il 14 giugno
parte dallo Stadio San Nicola di Bari
lo “START TOUR 2019” (9 stadi tra
giugno e luglio!)
di info@paroleedintorni.it

“START”
IL NUOVO ALBUM D’INEDITI
IN USCITA DOMANI

“START TOUR 2019”
AL VIA IL 14 GIUGNO
DALLO STADIO SAN NICOLA DI BARI

14 GIUGNO – STADIO SAN NICOLA – BARI
17 GIUGNO – STADIO SAN FILIPPO – MESSINA
21 GIUGNO – STADIO ADRIATICO – PESCARA
25 GIUGNO – STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE
28 GIUGNO – STADIO SAN SIRO – MILANO

2 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – TORINO
6 LUGLIO – STADIO DALL’ARA – BOLOGNA
9 LUGLIO – STADIO EUGANEO – PADOVA
12 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

Domani, venerdì 8 marzo, uscirà “START”, dodicesimo disco
d’inediti di LIGABUE, disponibile nei negozi tradizionali, in
digital download e sulle piattaforme streaming.

E da domani sarà in radio e disponibile in digitale anche il
nuovo singolo “Certe donne brillano”, in contemporanea con la
messa online del video del brano, diretto da Marco Salom e girato
all’Italghisa di Reggio Emilia.

Questa la tracklist del disco “START” (Zoo Aperto/F&P Music
Hub/Warner Music), prodotto da Federico Nardelli: “Polvere di
stelle”, “Ancora noi”, “Luci d’America”, “Quello che mi fa la
guerra”, “Mai dire mai”, “Certe donne brillano”, “Vita morte e
miracoli”, “La cattiva compagnia”, “Io in questo mondo”, “Il
tempo davanti”.

L’album è stato anticipato da “Luci d’America”, brano che è stato
per quattro settimane consecutive dall’uscita al vertice della
classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio. Il video,
scritto e diretto da Marco Salom, è visibile al link:
https://youtu.be/Z38918BOI1o

Il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari partirà lo “START
TOUR 2019” di LIGABUE, in concerto nei principali stadi d’Italia
con un grande show!

LIGABUE sarà accompagnato dalla sua band: Luciano Luisi
(tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini
(chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Michael
Urbano (batteria, percussioni).

I biglietti per le date dello “START TOUR 2019” (prodotto da
Riservarossa e Friends & Partners) sono disponibili su
TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali
(info su www.friendsandpartners.it).

