ANASTACIA. GIOVEDÌ 12 LUGLIO
2012 – CODROIPO, Villa Manin
Support Act: NABUSA e ANGELICA LUBIAN
Aertura
porte ore 19:30, Nabusa ore 20:15, a seguire
Angelica Lubian e Anastacia
Domani giovedì 12 luglio nell’affascinante cornice di Villa
Manin a Codroipo è prevista la prima data in Italia.
Seguiranno le tappe di Roma il 14 , Napoli il 15 e Bologna il
19
L’icona mondiale del Soul presenterà in anteprima il nuovo
brano “Deeper Love”
Apriranno la serata i Nabusa e l’emergente songrwriter
udinese Angelica Lubian
La regina bianca con la voce nera è finalmente tornata sulle
scene live! Dopo la strepitosa anteprima di domenica 8 luglio
sul palco del White Nights Festival a San Pietroburgo, dove si
è confermata in un eccellente stato di forma e ha duettato
anche con Eros Ramazzotti sulle note di “I Belong To You”, è
partito ieri sera da Montreux il nuovo attesissimo tour di
ANASTACIA, una delle artiste più amate ed apprezzate
dell’intero panorama musicale femminile con più di 40 milioni
di dischi venduti in tutti il mondo. La nuova tournee che
anticipa l’uscita del nuovo disco (prevista a settembre) e
sarà l’occasione per ascoltare in anteprima dal vivo il nuovo
singolo “Deeper Love”, porterà la cantante statunitense nelle
principali rassegne musicali del Vecchio Continente e nelle
location più suggestive, tra le quali spicca la residenza
dogale di Villa Manin a Codroipo (Udine) che giovedì 12 luglio
(apertura porte ore 19:30, Nabusa on stage ore 20:15, a
seguire Angelica Lubian e Anastacia) ospiterà l’unica tappa
nell’intero Nordest della penisola italiana di ANASTACIA,

organizzata da Azalea Promotion in collaborazione con la
l’Azienda Speciale Villa Manin, la Regione Friuli Venezia
Giulia e TurismoFVG “Music&Live”. Seguiranno altre tre attese
date in Italia: il 14 luglio a Roma, il giorno successivo a
Napoli e infine il 19 luglio all’Arena Parco Nord di
Bologna. Sul palco di Villa Manin, prima dell’icona mondiale
della musica soul, si esibiranno i padovani NABUSA e la
raffinata songwriter udinese ANGELICA LUBIAN, una tra le più
interessanti rivelazioni del panorama cantautorale
contemporaneo che ha debuttato nel 2008 con l’album
“Conservare in luogo fresco e asciutto” aggiudicandosi il
prestigioso Demo’s Lady Award di Radio1 Rai e alla fine del
2011 ha presentato “Morso dopo morso – Canzoni a svelare un
amore”, un innovativo concerto-spettacolo multisensoriale. In
possesso di una voce soul davvero “black”, ANASTACIA ha
esordito nel 2000, a quasi 30 anni e dopo oltre 10 di gavetta,
con “Not that kind” che ha venduto oltre 5 milione di dischi
in tutto il mondo. Grazie ai singoli “Not That Kind” e “I’m
Outta Love”, per il quale ha ricevuto i complimenti di Elton
John e Michael Jackson, diventate immediatamente un successo,
ANASTACIA si inserisce velocemente nel novero delle superstar
internazionaleed è solo l’inizio di una delle carriere più
importanti del Nuovo Millennio. Recentemente è stata
confermata la presenza di ANASTACIA nell’autunno del 2012 al
“Night of the Proms”, uno degli eventi musicali più importanti
in Europa che vedrà contemporaneamente sul palco diversi
grandi nomi delle scene mondiali, quali Art Garfunkel, Mick
Hucknall dei Simply Red e tanti altri.
I biglietti ancora disponibili (prezzi da 30 euro a 50 euro)
si potranno acquistare dalle ore 18:00 di giovedì 12 luglio
direttamente alla cassa di Villa Manin.
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