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«The Kolors», il pop di successo
lunedì al Centro «Le Due Torri»
Il 19 maggio è in uscita il loro nuovo album, che si intitola
«You» ed è attesissimo dai fans.
Uhoo-oh-oh… chi non conosce il motivo che fa da colonna sonora alla
pubblicità della Vodafone? Si tratta di «Everytime», la canzone che
ha portato al successo i The Kolors, gruppo rock pop italiano che
vanta la collaborazione con moltissime star e producer della
musica nazionale e internazionale. Il 19 maggio è in uscita il loro
nuovo album, che si intitola «You» ed è attesissimo dai fans. Arriva
infatti due anni dopo il grande successo ottenuto da «Out» e «Out
Special Edition» quattro volte disco di platino con oltre 200mila copie
vendute.

The Kolors - Everytime - O翽cial Video
http://www.ecodibergamo.it/stories/culturaespettacoli/thekolorsilpopdisuccessolunedialcentroleduetorri_1236860_11/
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Lunedì 22 maggio alle 17 i The Kolors saranno ospiti a «Le Due
Torri» shopping center, dove rmeranno le copie del loro ultimo
lavoro e si faranno fotografare insieme ai fans. Le immagini saranno
poi pubblicate sulla pagina Facebook del centro commerciale e
saranno scaricabili gratuitamente.

«You», prodotto dalla casa discogra a Baraonda, è un album nato
tra Milano e Londra e spazia tra diversi generi. La sua principale
caratteristica è il contributo di gure di spicco a livello internazionale, a
partire dal primo singolo “What happened last night” che vede la
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Mane, e il duo di producer Daddy’s Groove (Axwell, Bob Sinclar, Britney
Spears, David Guetta). I quali hanno a嵓ancato i The Kolors in fase di
produzione e mixaggio per alcuni brani, mentre per altri il gruppo si è
avvalso della collaborazione di altri importanti produttori, come
Tommaso Colliva (Muse) e Spike Stent (Coldplay, Duran Duran, Ed
Sheeran, The Killers, One Republic). La canzone che chiude l’album è
stata scritta e registrata con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem
Archer.

Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona: sono loro i The
Kolors. I tre ragazzi cominciano la loro avventura a Milano nel 2010,
quando ricevono il primo ingaggio u嵓ciale: il gruppo diventa ospite
sso di uno dei locali storici della città: Le Scimmie. Grazie a questa
opportunità, i The Kolors cominciano a farsi conoscere nel mondo dei
locali underground. Nel 2011 producono l’inedito «I don’t give a funk»,
che viene mandato in onda su Mtv New Generation. La band tiene
diversi concerti all’estero (Stoccolma, Berlino e Londra), mentre in Italia
apre i concerti di Paolo Nutini, Gossip e Hurts e, nel giugno 2013, sono
gli special guest della data romana di Atoms for Peace. Nel 2015 i The
Kolors partecipano e vincono il programma «Amici di Maria de Filippi»,
http://www.ecodibergamo.it/stories/culturaespettacoli/thekolorsilpopdisuccessolunedialcentroleduetorri_1236860_11/
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il loro album «Out», dove spicca la hit «Everytime»: è subito disco d’oro
già nella prima settimana di pubblicazione e anche nella seconda resta
in testa agli album più venduti d’Italia.
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L’omaggio di Davide a
Robert Miles «Insegna
Children agli angeli» video

Torna «Shade Music
Festival» Musica
elettronica in Fiera il 3
giugno

Sabato 11 febbraio 2017

Sabato 06 maggio 2017

Lunedì 06 marzo 2017

Il rap di Izi subito in
vetta su Itunes
Domenica ospite a
«Le Due Torri»

Da Sanremo a «Le
Due Torri» Martedì
Elodie rma il suo
album

Venerdì 03 febbraio 2017

Mercoledì 04 gennaio 2017

Simone
Paciello, star di
Youtube e il suo
libro a «Le due
Torri»

Saldi, manca
poco: ecco cosa
sapere E a Le
Due Torri
laboratori e
musica

Appuntamento
domenica dalle 15,30
per incontrare i fans e
rmare copie del suo
libro

Bersani, 25 anni
di successi live Il
23 febbraio al
Creberg Teatro
«La fortuna che
abbiamo Tour»
ripercorrerà i brani più
famosi del cantautore
bolognese.

Giovedì 01 dicembre 2016

Fiorella Mannoia
incanta

Sconti da giovedì 5
gennaio. Nelle vetrine
spuntano i cartelli che
annunciano grandi
sconti e nei negozi la
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