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Il 5 febbraio per la promozione del suo nuovo album "Essere qui". Firmerà autografi per i fans

Emma Marrone

La cantante salentina Emma Marrone sarà a Stezzano, in provincia di Bergamo, il prossimo 5 febbraio per un appuntamento
promozionale dentro il centro commerciale le Due Torri.
L’artista promuoverà il suo nuovo album “Essere qui”. Un lavoro che le ha permesso di cercarsi, di ascoltarsi, di capirsi e di
apprezzarsi: una cura insomma, soprattutto per quella fragilità che la accompagna ma che difficilmente mostra all’esterno.
A tre anni dal suo ultimo disco Emma si trova cresciuta, più forte anche grazie alle esperienze negative che l’hanno segnata
(come il tumore diagnosticatole nel 2009, che con forza è riuscita a combattere e sconfiggere) ed ora si dichiara felice di se
stessa, del suo percorso umano e artistico, della fortuna di poter fare il lavoro che più le piace.
“Esse qui – scrive Emma – perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. Avere la possibilità di raccontarmi e di
raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. Mostrarlo più
che dimostrarlo. Su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte
dove tutto inizia per me, senza mai una fine. In ogni canzone ho messo una parte di me spero la migliore!”.
Il primo singolo “L’isola”, scritto da Roberto Angelini, Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk é ai primi posti della classifica
radiofonica.
Per Emma si tratta del sesto album di inediti di Emma Marrone è stato realizzato con la collaborazione di professionisti e
musicisti di spicco: prodotto con Luca Mattioni è suonato da “Ninja” dei Subsonica alla batteria, Paul Turner degli Jamiroquai e
Lorenzo Poli al basso, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Andrea Rigonat (Elisa) alla chitarra.
Un disco che si muove tra rock, pop e funk, spaziando con maestria tra questi diversi generi.
Emma sarà lunedì 5 febbraio al centro commerciale stezzanese a partire dalle 16. La cantante autograferà le copie del cd e si
farà fotografare insieme ai fans.

http://www.bergamosera.com/cms/2018/01/29/emma-marrone-lunedi-alle-due-torri-di-stezzano/

1/2

30/1/2018

Emma Marrone lunedì alle Due Torri di Stezzano | Bergamosera, news e notizie da Bergamo, Italia e esteri

Privacy Policy
(//www.iubenda.com/privacypolicy/387007)

http://www.bergamosera.com/cms/2018/01/29/emma-marrone-lunedi-alle-due-torri-di-stezzano/

2/2

