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ALLE "DUE TORRI"

Anastasio, il successo dopo XFactor e
l’amore dei suoi fan fotogallery
Il giovane artista si è presentato al “Le Due Torri” pronto ad incontrare i suoi
fans
di Nicole Motta '97 - 21 gennaio 2019 - 14:23

Su Spotify ha più di 8 milioni di streaming, ha già vinto un disco d’oro per le 25
mila copie vendute dell’EP “La ne del mondo” e su Youtube ha oltre 2 milioni di
visualizzazione. Il protagonista di questo successo è il giovane e rapper vincitore
di X Factor: Anastasio.
Il giovane artista si è presentato al “Le Due Torri” a pomeriggio inoltrato di
venerdì 18 gennaio pronto ad incontrare i suoi fans. Nell’attesa, fra le trecento
persone presenti Giacomo di soli 8 anni che si è fatto avanti e ha cantato parola
per parola il singolo “La ne del Mondo”.
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Il giovane vincitore è stato accolto da applausi e proprio dal piccolo Giacomo che
gli ha cantato la canzone, allontanando il microfono durante le parolacce. Il
rapper non ha resistito e ha cantato con lui, esaudendo inaspettatamente il
desiderio di Giacomo!
Anastasio ci ha confessato che “Mi fa un po’ strano questo successo, ma è
bellissimo, soprattutto ora che incontro i miei fans, che ci possiamo guardare in
faccia”. Infatti, si è intrattenuto con abbracci, sorrisi e autogra con ogni
presente con un sorriso sulle labbra!
© Riproduzione riservata
GALLERIA FOTOGRAFICA

Anastasio alle Due Torri: l'amore dei suoi fan

4 di 8

Impostazioni sulla privacy
http://www.bergamonews.it/2019/01/21/anastasio-successo-xfactor-lamore-dei-suoi-fan/300582/?fbclid=IwAR21HZuZQe9_t11pYJSGOBkFs-iFXe…

1/2

21/1/2019

Anastasio, il successo dopo XFactor e l'amore dei suoi fan - Bergamo News

Impostazioni sulla privacy
http://www.bergamonews.it/2019/01/21/anastasio-successo-xfactor-lamore-dei-suoi-fan/300582/?fbclid=IwAR21HZuZQe9_t11pYJSGOBkFs-iFXe…

2/2

