NINO D’ANGELO 13 APRILE, ore
21:00 UDINE, TEATRO NUOVO
GIOVANNI DA UDINE
Nino D’Angelo, cantautore, autore e regista napoletano,
autentico alfiere della cultura e della tradizione artistica
partenopea, arriverà a Udine lunedì 13 aprile, per la prima
data della nuova tranche di concerti del tour intitolato
“Concerto Anni ’80…e non Solo“, uno spettacolo che vedrà
D’Angelo ripercorrere tutto il meglio del suo repertorio di un
periodo fondamentale della sua carriera, gli anni Ottanta
appunto. L’appuntamento è al Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
inizio alle 21.00, per l’evento organizzato dal Teatro stesso
e Azalea Promotion, in collaborazione con il Comune di Udine e
la Regione Friuli Venezia Giulia, biglietti ancora disponibili
alle casse del teatro prima dello spettacolo.
Dopo lo strepitoso successo ottenuto al Teatro di San Carlo di
Napoli, che lo ha visto protagonista ed interprete dei grandi
successi di Sergio Bruni, Nino D’Angelo si prepara a questo
nuovo capitolo musicale della sua carriera, un concerto
spettacolo che rievocherà il periodo dei primi grandi successi
del cantautore napoletano, quello del celebre “caschetto”,
quando le sue canzoni e i suoi film, legati a quelle hit, lo
resero uno dei più importanti artisti dell’entertainment
nazionale e tra i più famosi personaggi italiani nel mondo. Un
progetto di successo, come hanno dimostrato i concerti della
prima parte del tour, che hanno conquistato, oltre alla sua
Napoli, anche le città di Roma, Torino, Milano e Bari. Lo
spettacolo, diretto e interpretato dallo stesso Nino D’Angelo,
è il frutto dell’esperienza maturata dall’artista lungo una
carriera piena di successi, che lo vede ancora capace di
“sperimentare”, di “virare”, di “contaminare”, confermandosi
da sempre come grande artista eclettico, amatissimo dal
pubblico. “La novità del concerto – ha commentato lo stesso

Nino D’Angelo – sta nel riproporre quelle canzoni con i suoni
e gli arrangiamenti originali dell’epoca: è un regalo ai tanti
fan che, da anni, mi chiedevano uno spettacolo cosi”. Dopo la
data di Udine Nino D’Angelo toccherà le città di Brescia,
Padova, Legnano, Reggio Emilia, queste le prime date
confermate del tour che proseguirà poi per tutta l’estate
nelle più suggestive venue della nostra penisola. Sul palco
Nino D’Angelo sarà affiancato dalla sua band, formata da
Massimo Gargiulo (piano e tastiere), Agostino Mennella
(batteria), Guido Russo (basso), Franco Ponzo (chitarre),
Mimmo Langella (chitarra elettrica) e Milly Alcolese
(vocalist). Fra i prossimi appuntamenti al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine il musical delle fatine più amate, le Winx
(19 aprile) e gli spettacoli del comico Pucci con “C’è solo da
Ridere” (17 maggio) e del giornalista Marco Travaglio con
“Slurp” (24 maggio). Biglietti in vendita, tutte le info su
www.azalea.it

