MODÀ: da lunedì 6 gennaio in radio il
singolo “Testa o croce”
di info@paroleedintorni.it –

Estratto dall’album omonimo, e a marzo 2020 al via il tour nei
palasport!
Dopo i sold out dell’anteprima tour nei palasport e la
certificazione Oro dell’ultimo album di inediti “Testa o croce”
MODÀ
DA LUNEDÌ 6 GENNAIO IN RADIO
“TESTA O CROCE”
IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM OMONIMO
Da lunedì 6 gennaio sarà in radio “Testa o croce”, il nuovo
singolo dei Modà estratto dall’omonimo album di inediti. Il
brano, che Kekko ha dedicato all’amico Cash, racconta quel
momento della vita in cui puoi “lanciare una monetina” o seguire
il cuore per scegliere la strada da percorrere. Sarà accompagnato
da un videoclip, online dal 6 gennaio.
Il 2019 ha segnato il grande ritorno della band campione
d’incassi sulla scena musicale. Il loro album “Testa o croce”
(prodotto da Friends & Partners – licenza Believe) è stato
certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5
settimane nella Classifica album Fimi – Gfk e ha superato i 15
milioni di stream. I 4 videoclip che hanno accompagnato il disco,
hanno raggiunto 15 milioni di visualizzazioni su Youtube.
Le 6 date di anteprima tour nei palasport “TESTA O CROCE TOUR
2019/2020” hanno registrato il tutto esaurito: «Tornare sul palco
è il momento più bello dopo questa pausa, perché è la dimensione
da cui arrivano i Modà» racconta la band.
I concerti sono caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc
e una scaletta che unisce i grandi successi, agli ultimi brani
dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico.

Il tour proseguirà nei palasport da marzo 2020:
6 marzo al PalaCatania di Catania
7 marzo al PalaCatania di Catania
10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)
13 marzo al PalaFlorio di Bari
14 marzo al PalaFlorio di Bari
17 marzo al Palasport di Reggio Calabria
20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma
24 marzo all’RDS Stadium di Genova
28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)
29 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)
2 maggio all’Arena di Verona

Le prevendite per le date del tour sono disponibili sul circuito
Ticketone e nei punti vendita abituali.
Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.
Radio 105 è la radio ufficiale.
BMW è Official Mobility Partner del tour.
La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego
Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico
Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio
Dirani (batteria).
I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con
all’attivo 7 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel
2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album
“Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno
conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con
“Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si
sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016.

Testa o Croce – Modà
di Antonio Martini –

Venerdì 04 ottobre 2019: Kekko Silvestre con la sua Band, i Modà,
a distanza di 4 anni dal loro ultimo lavoro discografico, tornano
col nuovo album “Testa o Croce”. La band milanese dei Modà nacque
nel 2002, ma il grande successo iniziò dopo la pubblicazione
dell’album “Viva i romantici” nel 2011. Loro definiscono “Testa o
Croce” un libro musicale, 13 canzoni una più bella dell’altra,
storie d’amore, storie reali, racconti raccolti da Kekko nei bar.
L’uscita dell’intero disco è stata anticipata dai due singoli
“Quel sorriso in volto” e “Quelli come me” dell’estate scorsa.
L’ultima canzone dell’album “Quel sorriso Giogiò” è cantata da
Gioia la figlia di 8 anni di Kekko. La band inizierà un tour nel
mese di dicembre 2019 e riprenderà il tour poi a marzo 2020.
Assolutamente un album da non perdere, la sua musica, le sue
parole, la sua voce sono sempre qualcosa di eccezionale!

