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 AGGIUNGI UN EVENTO

PAOLA TURCI INCONTRA I FANS A
LE DUE TORRI E FIRMA LE COPIE
DELL’ALBUM “IL SECONDO CUORE”
13/05

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO: LE DUE TORRI SHOPPING CENTER VIA GUZZANICA, 62 / 64,
STEZZANO, 24040 BG, ITALIA - INIZIO ORE 18.30

Paola Turci arriva a Stezzano. La cantautrice romana, protagonista
dell’ultimo festival di Sanremo, incontrerà i fans sabato 13 maggio alle 18.30
alla piazza centrale del centro commerciale “Le Due Torri”.
Nell’occasione, ៵�rmerà le copie del suo ultimo lavoro artistico e sarà
disponibile a farsi fotografare. Le foto verranno poi pubblicate sulla pagina
Facebook dello shopping center e saranno scaricabili gratuitamente.

Tutta la positività di questo felice periodo della vita di Paola Turci si legge
nel suo ultimo album. “Il secondo cuore”, prodotto da Luca Chiaravalli, è
uscito lo scorso 31 marzo. Un lavoro anticipato dal singolo “Fatti bella per
te” presentato dalla cantautrice al Festival di Sanremo, brano tra i più
trasmessi in radio e tra i più visualizzati su YouTube: più di 6 milioni di
persone hanno gustato parole e immagini nel videoclip della canzone, che
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persone hanno gustato parole e immagini nel videoclip della canzone, che
ha riportato l’artista sul palco dell’Ariston dopo 16 anni di assenza.
“Il secondo cuore” di Paola Turci è la musica, il ៵�lo conduttore della sua
esistenza, l’elemento che non l’ha mai abbandonata nelle diverse fasi della
sua vita, sia personale sia artistica. Un elemento che si è modi៵�cato nel
tempo, ri韑�ettendo ciò che la cantante si è ritrovata a vivere e a pensare in
determinati momenti: la musica è la testimone del processo di maturazione
di questa artista dalla vocalità piena, calda, rotonda.
La sua grinta, il talento e la determinazione sono le qualità che hanno
sempre contraddistinto la cantautrice romana e le 11 tracce dell’album
fanno emergere, brano dopo brano, due immagini precise: l’uscita dal limbo
e l’acquisizione di consapevolezza di sé.
Un invito a tutte le persone, in particolare alle donne, a conoscere meglio se
stesse per poter davvero vivere una vita in armonia con il proprio io.
L’iniziativa è promossa grazie alla collaborazione con Media World.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

NIGHTLIFE

TEATRO

LAGHI

13/05

DA UOMINI E DONNE A PREDORE:
CLAUDIO SONA ALLO SCACCOMATTO

INCONTRI

BERGAMO

13/05

GIOCHI, ANIMAZIONE E TEATRO: A
REDONA È FESTA DI PRIMAVERA

CONCERTI

BERGAMO

18/05 » 19/05

“STILL, LIFE, IMAGE”,
ALL’UNIVERSITÀ INCONTRO
SULL’ICONA DAVID BOWIE

BERGAMO

28/05

A BOCCALEONE CONCERTO DELLA
BARAONDA NOMADE

http://www.bergamonews.it/evento/paolaturciincontraifansaleduetorriefirmalecopiedellalbumilsecondocuore/

2/2

