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Nada in concerto
Articoli della stessa rubrica
Nada continua con successo la sua tournee estiva, il Luna in Piena Tour (il titolo è tratto dalla sua fortunata
canzone sanremese) .
Nel suo concerto Nada proporrà le canzoni del suo vasto repertorio: dai suoi primi successi come “Ma che freddo
fa” ed “Il cuore è uno zingaro” (con cui vinse il Sanremo del 1971), alla collaborazione con il poeta Piero Ciampi in
“Come faceva freddo”, alle hit degli anni ’80 (“Ti stringerò” ed “Amore Disperato”), degli anni ’90 (“Guardami
negli occhi” e “Tutto l’amore che mi manca”) fino all’album del 2007 “Luna in Piena”.
La sua "Ma Che Freddo Fà" è la colonna sonora del film che rappresenta l'Italia a Cannes "Mio fratello è figlio
unico".
Tanti anni sono passati dal debutto sanremese del ’69, in coppia con i Rokes, e la ragazzina esordiente ha
lasciato ormai il posto ad una cantautrice matura e aggressiva; passati i tempi di “Pa' diglielo a Ma'” e di “ Re di
denari”, dopo l’esperienza con il Nada Trio, adesso Nada è quella di album come “ L'amore è fortissimo il corpo no” e “ Tutto l'amore che mi
manca”, dischi intensissimi che la vedono autrice di grande spessore e contengono canzoni che a volte sono dure come un pugno nello
stomaco.
Nel 2006, durante Fare Festival, l’avevamo vista in compagnia di Massimo Zamboni.
Oggi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2007 e la pubblicazione dell’album “Luna in Piena”, torna a riproporre sé stessa,
percorrendo tutto l’arco della propria carriera.
Informazioni
Dove: Thunder Road Codevilla - Pavia
Quando: giovedì 4 ottobre
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