FABIO ROVAZZI approda su TWITCH con
una serie di appuntamenti esclusivi
con ospiti e tante sorprese
di info@paroleedintorni.it –

1.500.000 follower su Instagram, 1.600.000 follower su YouTube,
500.000.000 di views su YouTube, 15 dischi di PLATINO
APPRODA SU TWITCH CON
UNA SERIE DI APPUNTAMENTI ESCLUSIVI
CON OSPITI E TANTE SORPRESE!
Stasera dalle 18.00 sul canale Twitch di Rovazzi
Lo ha annunciato poco fa attraverso un vlog pubblicato sul suo
canale YouTube in cui appare insieme a Will Smith, Martin
Lawrence e Jack Black (https://youtu.be/hFu656Cz6OU): FABIO
ROVAZZI approda su Twitch e da stasera sarà in diretta con il
primo di una serie di appuntamenti esclusivi che lo vedranno
protagonista di interviste, chiacchierate o semplici aperitivi
insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo,
dello sport e della politica. E, in perfetto stile Twitch, Fabio
Rovazzi si mostrerà anche in un’inedita versione di gamer.
In questi anni, dal grande successo del 2016 in cui ha segnato un
record con “Andiamo a comandare”, che è entrato nella storia del
mercato discografico italiano per aver conquistato il disco d’oro
solo grazie allo streaming, Fabio Rovazzi si è distinto per la
sua grande creatività in più ambiti, per lo sguardo tagliente
sulla vita di tutti i giorni e per l’ironia che lo ha portato a
conquistare il cuore non solo di tantissimi fan ma anche di amici
e colleghi del mondo dello spettacolo, italiani e internazionali.
Non poteva perciò mancare su Twitch, la piattaforma streaming più
famosa al mondo!
Un format che si preannuncia quindi ricco di colpi di scena ma

anche caratterizzato dal linguaggio diretto, marchio di fabbrica
del nostro poliedrico artista, che arriva al cuore e alla mente
di un pubblico vasto. Un nuovo format, divertente e irriverente
in pieno stile Rovazzi, per trascorrere un’ora in compagnia tra
chiacchierate tra amici, risate e spunti di riflessione.
Stasera dalle ore 18.00 il primo appuntamento con i primi due
ospiti a sorpresa solo su: https://www.twitch.tv/rovazzi.

“LA SETTIMANA PACIFICA”: dal 2 all’8
dicembre al Teatro Filodrammatici di
Milano
di info@paroleedintorni.it –

7 concerti di PACIFICO con 7 ospiti speciali (Malika Ayane,
Samuele Bersani, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi,
Francesco Bianconi, Neri Marcorè e un ospite a sorpresa)!
Dal 2 all’ 8 dicembre al Teatro Filodrammatici di Milano
7 concerti di PACIFICO con 7 ospiti speciali!
Dopo il tour che l’ha portato in giro in tutta Italia la scorsa
estate, PACIFICO torna live con “LA SETTIMANA PACIFICA”, 7
concerti con 7 ospiti speciali, sempre e solo a Milano! Dal 2
all’8 dicembre, infatti, il cantautore sarà per un’intera
settimana “resident” sul palco del Teatro Filodrammatici (via
Filodrammatici, 1), accompagnato dai suoi musicisti e, ogni sera,
da un ospite speciale!
E che ospiti … Malika Ayane (2 dicembre), Samuele Bersani (3
dicembre), Francesco De Gregori (5 dicembre), Giuliano Sangiorgi
(6 dicembre), Francesco Bianconi (7 dicembre) e Neri Marcorè (8
dicembre). Nella serata del 4 dicembre è previsto un ospite
speciale a sorpresa!
«Dal 2 all’8 dicembre 2019. Sette giorni al Teatro
Filodrammatici, il piccolo ma inarrestabile cuore di Milano –
racconta Pacifico sui suoi profili social – Sette miei concerti,

le canzoni pescate da tutti i miei dischi. Sette magnifici
ospiti. Uno a sorpresa, ma potete venire a scatola chiusa, sarà
una serata grande al pari delle altre».
I biglietti per i concerti de “La Settimana Pacifica”, a cura di
Ponderosa Music&Art Srl, sono disponibili da oggi in prevendita
sul sito di Vivaticket e nei punti vendita abituali
(www.vivaticket.it/).
Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano,
Pacifico ha all’attivo 6 dischi (Pacifico, Musica Leggera, Dal
giardino tropicale, Dentro ogni casa, Una voce non basta,
Bastasse il cielo), ha vinto il Premio Tenco per l’opera prima e
numerosi altri riconoscimenti, ha partecipato al Festival di
Sanremo in qualità di interprete nel 2004, vincendo il premio per
la miglior musica, e ha duettato con alcuni dei più grandi
artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati,
Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell’aprile 2015 ha
scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie
che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di
Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015
come Migliore canzone dell’anno. Ha scritto per il cinema (da
Gabriele Muccino a Roberta Torre), e ha scritto e portato in
scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. Ha pubblicato per
Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre
dormivi”. Come autore collabora con i più importanti artisti
italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha
scritto per Andrea Bocelli, per Gianni Morandi, per Adriano
Celentano, per Malika Ayane, per Eros Ramazzotti, per Zucchero,
per Giorgia, per Antonello Venditti e molti altri. Pacifico ha
partecipato al 68° Festival di Sanremo in duetto con Ornella
Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è
anche autore del testo. Oltre che come artista in gara, Pacifico
ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 anche in qualità di
autore con il brano “Il segreto del tempo” (scritto per il duo
Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e il brano “Il coraggio di
ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo).

