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Anastasio, da X Factor alle Due Torri di Stezzano:
autografi e mini live
Il rapper che ha trionfato al talent show incontrerà i fan venerdì 18 gennaio alle 18

di REDAZIONE BERGAMO ONLINE

di Redazione Bergamo online

Venerdì 18 gennaio Anastasio, il rapper
vincitore di X Factor, sarà ospite al
centro commerciale Le Due Torri, a
Stezzano, per l’instore del suo ep «La
fine del mondo». Prima del firmacopie
regalerà ai suoi fan un mini live. Con gli
oltre 8 milioni di streaming su Spotify per il
suo primo singolo, il disco d’oro per le oltre
25.000 copie vendute e i 2 milioni di
visualizzazioni su YouTube per il videoclip
ufficiale del brano in soli cinque giorni,
Marco Anastasio ha 21 anni e vive a Meta di Sorrento con la sua famiglia. La scelta di
partecipare al talent è coincisa con quella di cambiare il suo nome d’arte, Nasta, a favore del suo
cognome: «Anastasio è il mio cognome e io vorrei essere semplicemente me stesso. La
sincerità paga e io francamente non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo,
Anastasio sono io», ha raccontato il rapper.
A Stezzano Anastasio arriverà alle 18 e, grazie alla collaborazione con MediaWorld, si
esibirà per la gioia del pubblico, firmerà autografi sulle copertine del suo ultimo lavoro e si farà
fotografare con i fan. Le immagini saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook de Le Due Torri
e saranno scaricabili gratuitamente.
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