ALLA VIGILIA DEL “VIVAVOCE
TOUR”, A PORDENONE IL 27
MARZO, DE GREGORI ANNUNCIA
UNO ALL’ARENA DI VERONA
Alla vigilia del “Vivavoce Tour”, nuovo progetto live nel
quale reinterpreterà tutti i suoi più grandi successi,
Francesco De Gregori annuncia oggi grandi novità. Il principe
sarà protagonista di uno storico appuntamento, il prossimo 22
settembre si esibirà all’Arena di Verona nello spettacolo
“Rimmel2015”, un unico e imperdibile concerto-evento in cui,
per la prima volta, il cantautore suonerà integralmente il suo
disco più amato, “Rimmel” appunto, a 40 anni esatti dalla sua
uscita. Tra i tanti e importanti ospiti già confermati, oltre
a Malika Ayane, Caparezza e Elisa, anche Fedez, atteso in
regione venerdì 10 luglio per “Live in Trieste”. Una serata
storica che coronerà un 2015 denso di live per De Gregori.
Partirà ufficialmente il 20 marzo dalla sua Roma il “VIVAVOCE
Tour”, nuovo attesissimo progetto live per “il principe”. In
Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento sarà venerdì 27
marzo al Palasport Forum di Pordenone, evento organizzato da
Azalea Promotion, in Collaborazione con il Comune di
Pordenone, La Regione Friuli Venezia Giulia e F&P Group e
inserito nel pacchetto “Music&Live” dell’Agenzia TurismoFVG.
Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti
autorizzati. Per info www.azalea.it.
All’avvicinarsi della partenza del nuovo “VIVAVOCE TOUR”,
scopriamo qualche particolare in più relativamente allo show,
a cominciare dalla band che accompagnerà Francesco De Gregori
sul palco, un super gruppo di 10 musicisti composto da Guido
Guglielminetti (basso e contrabbasso), Paolo Giovenchi
(chitarre), Lucio Bardi (chitarre), Alessandro Valle (pedal
steel guitar e mandolino), Alessandro Arianti (hammond e

piano), Stefano Parenti (batteria), Elena Cirillo (violino e
cori), Giorgio Tebaldi (trombone), Giancarlo Romani (tromba) e
Stefano Ribeca (sax). Sul palco De Gregori presenterà dal vivo
l’album “Vivavoce”, uscito a metà novembre, entrato
direttamente nella top 5 dei più venduti e ora certificato
disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute. In
“Vivavoce”, l’artista rivisita con arrangiamenti inediti 28
tra i brani del suo repertorio, canzoni divenute vere e
proprie colonne sonore della storia della musica italiana.
Prodotto da Guido Guglielminetti, “Vivavoce” contiene anche
“Il futuro”, cover del brano “The future” di Leonard Cohen,
che l’artista ha riadattato in italiano e proposto spesso live
nei suoi concerti, ora per la prima volta in una versione
registrata in studio. Nel doppio album anche una versione de
“La ragazza e la miniera”, arrangiata e realizzata da Ambrogio
Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Dopo “Alice”
(cantato in duetto con Ligabue) e “La Donna Cannone” e
“Generale”, è ora in rotazione radiofonica “La Leva Calcistica
della Classe ‘68”, quarto singolo estratto da “Vivavoce”. Con
il concerto di Francesco De Gregori il Palasport Forum di
Pordenone si riconferma “teatro” di grandi eventi live. Dopo
il cantautore romano, sabato 25 aprile sarà la volta di un
altro grande spettacolo, quello dei Negrita, rock band fra le
più influenti della scena italiana degli ultimi 20 anni. Tutte
le informazioni su www.azalea.it .

