ANASTACIA – 12 LUGLIO 2012 –
VILLA MANIN a CODROIPO (UD)
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 internazionale ed è solo l’inizio
di una delle carriere più importanti del Nuovo Millennio. Il
secondo album “Freak Of Nature”, uscito nel 2001, bissa il
successo del debutto e vende più di 4,5 milioni di copie,
ottenendo il disco di platino in più di 14 stati. All’inizio
del 2003 l’ascesa della star di Chicago viene interrotta da un
cancro al seno, vinto con fortuna, coraggio e determinazione
che rendono ancora più forte ANASTACIA e la sua terza fatica
discografica, intitolata semplicemente “Anastacia”, la riporta
subito in vetta alle classifiche planetarie di vendita e
gradimento con 16 milioni di copie vendute e il primo tour
Europeo, ovunque sold out con oltre 1 milione di spettatori in
ben 25 stati, memorabile il concerto del 28 ottobre 2004 al
Forum di Assago. Dal terzo album viene estratto “Left Outside
Alone”, colonna sonora martellante di uno spot della telefona
mobile come già “Paid My Dues” in precedenza e ANASTACIA viene
consacrata anche come la Regina degli spot. Non conosce soste
il successo della poliedrica cantante americana e anche il
quarto album “Heavy Rotation”, pubblicato nel 2008, registra
numeri da capogiro e vanta la presenza di straordinarie firme
delle scene musicali, quali Ne-Yo, Lester Mendez, JR Rotem,
Guy Chambers e Rodney Jerkins, tanto per citarne alcune.
Aspettando il suo quinto disco di inediti che uscirà nei
prossimi mesi, ANASTACIA ha allargato ulteriormente il suo
raggio d’azione cimentandosi in inedite collaborazioni
artistiche: nel 2009 con i leggendari Lulu and Chaka Khan, nel

2010 la sua voce viene combinata in maniera innovativa con
sensazionali figure di pattinaggio olimpionico, nel 2011 si
esibisce in tre date consecutive sold out all’Antwerps
Sportpaleis, la più popolare venue belga, con la superstar
Natalia e a Praga con Tiesto, il dj più famoso del mondo.
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.
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DERBY
DI
COLLOREDO
DI
PRATO.SAMAON-CJAVECJUT 3-1
I Samaon vincono il derby di Colloredo (Pasian di Prato).
I Cjavecjut passano in vantaggio con un colpo di testa del
numero 9 lasciato solo in mezzo all’area, il pareggio arancio
arriva con un bel tiro del numero 14, autore anche del 2-1. Il
sigillo sulla vittoria è del numero 8 dei Samaon.
Partita gestita con maggiore ordine e fantasia dai bianconeri
che trovano nel 5 la mente (contrasti, aperture, lanci, colpi
di tacco) e nel 9 l’esecutore (grande traversa dalla distanza
e serpentine a non finire) ma nel finale il calo di forze
risulta decisivo.

