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 AGGIUNGI UN EVENTO

DA “AMICI” A STEZZANO: EINAR
ORTIZ PRESENTA IL SUO ALBUM A
LE DUE TORRI
23/06

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Attenzione l'evento è già trascorso
È il suo primo tour promozionale, dato che no a poco fa era ancora tra gli
ospiti del programma Amici di Maria De Filippi, nella squadra dei blu.
Il suo primo EP, che si chiama come lui, “Einar”, contiene sette tracce:
quattro inediti e tre cover eseguite all’interno del programma televisivo.
Il giovane cantante, cubano d’origine ma cresciuto nel bresciano, sarà a
“Le Due Torri” il prossimo sabato 23 giugno a partire dalle 17.30. Chi
acquisterà il cd nello store MediaWorld dello shopping center e mostrerà
lo scontrino all’InfoPoint, riceverà il pass per l’accesso prioritario al rma
copie.
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L’album di Einar è uscito lo scorso 1° giugno ed è stato prodotto da Sony
Music Italia. I brani sono stati composti mentre si trovava ancora
all’interno della scuola. Il singolo di lancio è scritto dal cantautore Tony
Maiello e si intitola “Chi ama non dimentica”. Parla di una relazione nito
e dei segni che ha lasciato nel cuore dell’innamorato deluso.
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Einar ha 24 anni ed è un ragazzo spontaneo, umile, come ha ampiamente
dimostrato sia all’interno della scuola di Amici che dopo l’amara
delusione della scon tta: si è infatti aggiudicato il terzo posto, ma è stato
l’unico dei quattro nalisti a non aggiudicarsi nessun premio dato che
Carmen ha vinto la borsa di studio, a Lauren è andato il premio della
critica, Irama oltre al primo posto assoluto ha conquistato anche lo
speciale riconoscimento messo in palio da Radio 105.
Lui va avanti comunque ed è grato per la possibilità che gli è stata offerta,
dato che no allo scorso anno lavorava in un’azienda come operaio.
Tenterà anche fuori di mettere a frutto gli insegnamenti appresi
all’interno della scuola e questo suo primo EP potrebbe proprio essere il
trampolino di lancio.
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