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Luca Di Risio a Codevilla
Articoli della stessa rubrica
Venerdì 11 febbraio farà tappa al Thunder Road di Codevilla 'Il mio amico vende il Tour 2005', il primo tour live di
Luca Dirisio, il giovane cantautore che si è fatto conoscere ed apprezzare in brevissimo tempo con i suoi grandi
successi 'Calma e Sanguefreddo' e 'Il Mio Amico vende il Tè'.
A soli tre mesi dalla pubblicazione del suo album omonimo, Luca Dirisio inizia la sua avventura live forte di un
successo straordinario che lo ha visto protagonista dell'estate: premiato come Artista Rivelazione Italiano al
Festivalbar 2004, oltre 20.000 copie vendute del suo primo singolo 'Calma e Sanguefreddo', 100.000 copie vendute
del suo primo album (in vendita a prezzo speciale anche in edicola), DIRISIO si è imposto sulla scena musicale
italiana per la freschezza e la modernità del suo stile e dei suoi testi.
Nato in Abruzzo 25 anni fa, impara a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 14 anni, studia canto e
composizione e scrive il suo primo pezzo a soli 16 anni; a 18 decide di intraprendere seriamente la carriera artistica e si trasferisce così da Vasto
a Roma, dove vince alcuni concorsi musicali, tra cui il "Summer Live Festival 2003". La svolta nella sua carriera arriva con l'incontro con Giuliano
Boursier: il produttore intuisce il talento di Dirisio e gli propone di lavorare per la Sunrise Music Production. Segue il contratto con la BMG
Records, che pubblica il suo singolo di debutto "Calma e sangue freddo"
La band composta da Massimo Magnosi (batteria), Marco Marinello (basso e cori), Riccardo Borghi (tastiere e cori), Simone Borghi (chitarre
e cori) e Giovanni Luca Silvestri (chitarra elettrica e acustica) accompagnerà DIRISIO in questa avventura live. L'impianto concertistico è
rigorosamente dal vivo. Anche la scaletta di conseguenza ha subito qualche variazione rispetto all'album, con alcuni inserimenti di cover storiche
di Zucchero e di Bob Marley, rivisitate negli arrangiamenti dal produttore Giuliano Boursier.
Se volete scoprire chi vi ha ossessionato con i suoi "tormentoni" estivi, questa è la volta buona per conoscerlo (e valutarlo) meglio.
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