DAMIEN RICE: MERCOLEDÌ 25
LUGLIO 2012 – GRADO, Diga
Nazario Sauro
Due acclamati dischi e concerti ovunque sold out fanno di
DAMIEN RICE un artista dall’indubbio talento. Dopo un passato
indie-rock nella band Jupiter, DAMIEN RICE debutta a livello
internazionale nel 2002 con il disco “O”, una perla di rara
bellezza che rimane per ben 80 settimane nella UK Top Album
Chart, vendendo oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo (1
milione solo in UK). In “O” è contenuta anche la splendida
“The Blower’s Daughter” (realizzata con Lisa Hannigan, sua
compagna di allora), che tutti ricorderemo come colonna sonora
del film Closer, nominato agli Oscar nel 2004. Continuano gli
attestati di stima per questo songwriter irlandese che
ottiene, nello stesso anno, nomination ai Brit Award, agli NME
Award e, soprattutto, DAMIEN RICE diventa il primo artista
irlandese a vincere il prestigioso Shortlist Music Prize. Il
suo secondo disco “9” esce nel 2006 ed è accompagnato da un
altro successo di critica e pubblico e DAMIEN RICE viene
nominato come miglior artista internazionale ai Brit Award. Si
susseguono tour ovunque sold out, culminati nella
pubblicazione di un album dal vivo, “Live From The Union
Chapel”. Dopo cinque anni di assoluto silenzio, a grande
richiesta DAMIEN RICE ritorna in tour e a luglio arriverà in
Italia con quattro date da solista in cui godere della poesia
e della delicatezza di questo straordinario artista.Il debutto
del tour è previsto per mercoledì 25 luglio nella suggestiva
cornice della Diga Nazario Sauro di Grado, nell’ambito della
rassegna “Grado Festival Ospiti d’Autore 2012” che ospiterà
anche Morrissey, Al Jarreau e i Simple Minds, poi proseguirà a
Ferrara e Firenze, concludendosi il 30 luglio a Roma.I
biglietti per questi nuovi sensazionali appuntamenti saranno

disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 26 aprile nei
punti vendita autorizzati e online su www.ticketone.it
Per informazioni sui concerti del Grado Festival Ospiti
d’Autore 2012:
Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 – www.gradofestival.it –
info@azalea.it
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