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«Il ballo della vita» dei Maneskin, domenica l’incontro
con i fan
Firmacopie del primo disco di inediti. Alle «Due torri» attesi arrivi da tutta la Lombardia

di ROSANNA SCARDI

di Rosanna Scardi

Sono attesi fan da tutta la Lombardia
per i Maneskin che, domenica, saranno
alle «Due torri» di Stezzano per il
firmacopie del loro primo disco di inediti, «Il
ballo della vita». Dalle 11, i giovani
componenti del gruppo indie rock romano,
il cantante Damiano David, 19 anni, la
bassista Victoria de Angelis e il batterista
Ethan Torchio, 18, il chitarrista Thomas
Raggi, 17, saranno disponibili a farsi
fotografare con i fan nella piazza centrale.
Le immagini saranno poi postate sulla pagina Facebook del centro commerciale, dove
saranno scaricabili gratis. Gli instore stanno registrando ovunque fan in coda fin dal mattino,
mentre tutti i loro 15 concerti in programma entro l’anno sono esauriti. Sold out anche per alcune
tappe in calendario in primavera, mentre a febbraio la band sarà pronta a girare l’Europa con un
tour che la porterà in Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.
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Sono oltre 70 milioni le view per i Maneskin su Youtube, più di 75 milioni gli streaming su
Spotify. Il singolo «Chosen» è stato certificato doppio disco di platino, sempre un platino è
andato all’omonimo ep di debutto, due al primo brano in italiano «Morirò da re» e uno a «Torna a
casa». Il nome della formazione, che in danese significa «chiaro di luna», è stato scelto in onore
della bionda Vic: la musicista è nata da mamma danese che si è trasferita a Roma per amore.
La band si è formata tra i banchi di un liceo. Dopo un anno trascorso suonando tra concorsi,
locali e per le vie della città, i quattro hanno scelto di mettersi in gioco partecipando a un provino
per «X Factor» nel 2017. Nonostante il secondo posto, il gruppo si è affermato come la vera
rivelazione del talent tanto da essere stato messo sotto contratto dalla Sony. «Il ballo della vita»
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richiama l’elemento della danza, come metafora dell’esistenza, della libertà di movimento e di
pensiero.
In esclusiva, on demand, su Timvision è disponibile anche il documentario, «This is
Maneskin». Stupiscono le parole del frontman Damiano che, tempo fa, sui social ha ricordato:
«C’erano serate con al massimo dieci persone tra il pubblico, ma non abbiamo mai mollato.
Ovunque, ogni giorno, dobbiamo dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».
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