CALCUTTA – Il re dell’indie
domani finalmente live al
FESTIVAL DIMAJANO dopo la
data saltata per il maltempo
a fine luglio
CALCUTTA
Venerdì 26 luglio 2019
MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI
FESTIVAL
Gli orari della serata
Ore 18.30 apertura biglietteria
Ore STRANGE KIND OF WOMEN live in
Piazza Italia (ingresso libero)
Ore 20.30 support
act BARTOLINI main stage Area
Concerti

Ore 21.30 CALCUTTA live main stage
Area Concerti
Calcutta, cantautore fra i più amati dal pubblico, simbolo
assoluto dell’attuale scena indie nazionale, sarà in concerto
domani, domenica 4 agosto, sul palco dell’Area
Concerti del Festival di Majano per il recupero del concerto
saltato a fine luglio a causa del maltempo. I biglietti per
l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con
Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito
del 59° Festival di Majano, sono ancora disponibili nei punti
autorizzati Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie
dello spettacolo a partire dalle 18.30. Quella di domani al
Festival sarà una grande giornata di musica. Si comincia già
dalle 19.00, in Piazza Italia, con il concerto delle Strange
Kind of Women, tributo tutto al
femminile ai mostri sacri Deep
Purple, formato da strepitose
musiciste. Il concerto è a ingresso
libero. Dopo l’inizio in Piazza
Italia, i riflettori si sposteranno
sul grande palco dell’Area Concerti.
Alle 20.30 a scaldare il pubblico ci
penserà
il
giovane
cantautore
Bartolini,
mentre
alle 21.30sarà finalmente il momento
tanto atteso di Calcutta live
al Festival di Majano.
Il suo disco “Mainstream” uscito nel 2015 ha sparigliato
generi, appartenenze e definizioni. Calcutta ha marcato una
linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente
partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso
fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando
verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle
melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un

fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in
Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social
network ne sono la riprova costante. Un successo testimoniato
anche dal disco d’oro raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani
più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi
manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai
milioni di visualizzazioni su Youtube e sui portali di
streaming. A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene
con “Orgasmo” una nuova canzone che ha subito colto nel segno.
Il brano ha totalizzato oltre 10 milioni di stream su YouTube,
Spotify, Apple Music, Deezer, è salito fino alla posizione #5
sulla Spotify Chart e per la prima volta l’ha proiettato nella
Top 50 dell’Airplay Chart di EarOne. A inizio febbraio è stata
la volta di “Pesto” che ha ulteriormente rinvigorito
entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il
nuovo disco. Si intitola “Evergreen” ed è anticipato dal terzo
singolo “Paracetamolo”. Un pop stralunato dal retrogusto
psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente
prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie,
poi con il ritornello “sento il cuore a mille” lanciato verso
l’infinito. E poi c’è il live. Solo chi ha avuto la
possibilità di vederlo in azione durante un concerto ha potuto
testare con i propri occhi il magnetismo di questo musicista
che ha raccolto consensi unanimi tra le platee di tutta
Italia. L’estate 2018 ha segnato il suo ritorno sui
palcoscenici con l’affascinante appuntamento in due location
diametralmente opposte, ma ugualmente e diversamente
evocative: lo Stadio Francioni di Latina (21 luglio), lo
stadio della sua città, e l’Arena di Verona (6 agosto). Un
abbraccio di oltre 30000 persone tra Latina e il sold out di
Verona. Il live all’Arena di Verona è diventato anche un film
concerto proiettato in oltre 150 cinema su tutto il territorio
nazionale. “Calcutta Tutti in Piedi”, distribuito da Lucky Red
per la regia di Giorgio Testi, è il racconto per immagini di
quella incredibile serata.
Fra i prossimi grandi concerti al Festival di Majano troviamo

il live dei Pink Sonic, tributo di livello europeo alla
leggendaria band britannica (10 agosto). Biglietti in vendita.
Il programma completo del Festival su www.promajano.it .

