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GIANNA NANNINI
Venerdì 7 febbraio OSPITE al 70° FESTIVAL di SANREMO
È in radio il nuovo singolo “MOTIVO” ft. COEZ
estratto dall’ultimo album di inediti “LA DIFFERENZA”
Da maggio sarà in tour in Europa
Il 30 maggio terrà un concerto speciale allo
Stadio Artemio Franchi di Firenze
E da novembre live nei principali palasport d’Italia!
Venerdì 7 febbraio GIANNA NANNINI tornerà a esibirsi sul palco
del Teatro Ariston in qualità di OSPITE del 70° Festival di
Sanremo. Presenterà live un estratto dal suo ultimo album di
inediti “La differenza” e un medley dei suoi più grandi
successi.
“LA DIFFERENZA” (Charing Cross Records Limited / Sony Music), è
disponibile nei negozi tradizionali e sulle piattaforme digitali,
in versione fisica (CD e vinile) e in digitale:
https://SMI.lnk.to/La_Differenza. La rocker per antonomasia,
vincitrice del PREMIO TENCO 2019, da maggio tornerà live non solo
in Italia ma in tutta Europa, con la sua voce unica e la sua
presenza scenica inconfondibile.
Il tour europeo partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire
a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania
per 4 date. Un lungo viaggio in tutta Europa che si concluderà ad
ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con
6 date e poi su quelli della Svizzera con 2 date
(#GNEuropeanTour).
La prima tappa speciale in Italia sarà il 30 maggio allo Stadio
Artemio Franchi di Firenze: un evento unico in cui la rocker sarà

accompagnata anche dal grande batterista Simon Phillips. Sarà
l’occasione per vivere tutta l’energia di una… “Gianna da
stadio”!
A partire da novembre Gianna Nannini porterà nei palasport
italiani “LA DIFFERENZA” e i grandi successi che hanno segnato la
sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con
il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e
trascinante energia.
Di seguito le date del tour nei palasport: il 18 novembre al Pala
Florio di Bari, il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli; il 21
novembre al Pala Catania di Catania, il 25 novembre al Pala Verde
di Treviso, il 28 novembre al Pala Alpitour di Torino, l’1
dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e il 3 dicembre
al Palazzo dello Sport di Roma.
I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei
punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it).
Il tour europeo, il concerto allo Stadio Artemio Franchi e il
tour nei palasport italiani sono prodotti e organizzati da
Friends & Partners.
In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è
affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di
realizzare “La differenza” a Nashville, Tennessee, nel regno
dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock.
È ripartita dalle origini folk, blues e rock alla ricerca di ciò
che fa la differenza, senza prestare il fianco a nessuna moda ma
riaprendo quel capitolo rimasto in sospeso con l’album
“California”. Il risultato sono 10 tracce registrate in presa
diretta, «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in
epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.
Questa la tracklist dell’album: La differenza, Romantico e
bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo,
Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha
risposte e Liberiamo.
“Motivo” ft. COEZ, attualmente in radio, è il primo brano scritto
da Gianna per il suo album “La differenza” ed è l’unico in
duetto. Il video, con la regia di YouNuts!, utilizza la tecnica
dello slow motion per sottolineare la delicatezza del brano,

canzone d’amore e d’abbandono, e fondere due voci uniche. Gianna
Nannini e Coez si muovono in uno spazio asettico circondati da
ballerini che danzano nell’acqua con movimenti che ricordano
l’assenza di gravità. Link al video youtu.be/xxT4nz4iYnc.
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