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Carboni ed Emis Killa a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Continua, dopo Niccolò Fabi , Roberto Vecchioni e Samuele Bersani. il percorso che Promoter PV e l’Assessorato
alla Cultura di Pavia hanno deciso d’intraprendere facendo tornare a Pavia la grande musica d’autore. Luca
Carboni e il suo imperdibile concerto farà tappa a Pavia il 13 maggio 2014 nella splendida cornice del Teatro
Fraschini (inizio concerto ore 21).
Anche questi concerti si avvale della preziosa collaborazione del Settore Cultura e Marketing territoriale e della
Fondazione del Teatro Fraschini.
Dopo oltre 20 anni dall’ultimo concerto di Luca Carboni al Palaravizza di Pavia ritorna un grande artista con il suo
tour di grande successo “Fisico&Politico . Questo tour, che celebra oltre 30 anni di carriera, ha già avuto un
notevole successo di pubblico e critica. Durante le oltre due ore di concerto si potranno ascoltare i maggiori
successi del cantautore bolognese come “Farfallina”, “Silvia lo sa”, “Ci vuole un fisico bestiale”, Mare, Mare” ,
“Persone silenziose” ecc. ecc. e brani nuovi come “C’è sempre una canzone” scritta per Carboni da Luciano
Ligabue oppure “Fisico & Politico” eseguita nei mesi scorsi con Fabri Fibra.
All’ultimo lavoro discografico hanno collaborato artisti come Alice, Biagio Antonacci, Franco Battiato, Samuele Bersani, Miguel Bose’, Cesare
Cremonini, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Jovanotti E Ligabue.
Dopo i recenti sold out di Torino, Milano e Roma il Mercurio Tour di Emis Killa continua a girare l’Italia e raccogliere successo di pubblico e
critica. Emis Killa e la sua crew (GISO - doppie, DJ TELAVIV, CLARK P - cori) porteranno la loro carica di energia in giro per tutta l’estate e Pavia
è stata scelta come prima data del tour estivo!
Da circa un mese è in radio "Essere Umano" una delle tracce più intense e introspettive dell'album, scritta a due mani da Emis Killa e Skin. Il
rapper e una delle voci più straordinarie del panorama europeo hanno dato vita, infatti, a uno dei brani più emozionanti del disco di successo
"Mercurio". Il nuovo album (Carosello Records) ha conquistato il disco d’oro dopo solo 1 mese dalla pubblicazione ed è ancora tra i dischi più
venduti dopo 25 settimane .
Da marzo Emis Killa è anche il nuovo conduttore di “Goal Deejay” in onda ogni mercoledì su Sky Sport 1. E il venerdì, nelle settimane di Coppe
Europee, conduce anche “Goal Deejay Europa”, dove si alternano in studio ospiti del panorama musicale e calcistico.
Emis Killa è stato il primo artista italiano a essere invitato a uno degli eventi hip hop più popolari al mondo, i Bet Hip Hop Awards, che si tengono
ogni anno negli Stati Uniti. Il programma è andato in onda a metà ottobre sul canale BET (USA, UK, Africa).
Informazioni
Luca Carboni
Dove: Teatro Fraschini, c.so Strada Nuova - Pavia
Quando: martedì 13 maggio
Emis Killa
Dove: Palaravizza, v. Treves - Pavia
Quando: sabato 24 maggio

Furio Sollazzi
Pavia, 08/05/2014 (12384)
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