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Nesli incontra i fan
sabato alle Due Torri
Il rapper di Senigallia sarà al Mediaworld per promuovere «Vengo in pace»,
decimo album della sua carriera.
«Vengo in pace» è un po’ una medicina: ha curato
Nesli dalla depressione nella quale era caduto subito
dopo aver preso parte a Sanremo 2017. Un album ricco
di messaggi positivi, che fanno bene a lui e al suo
pubblico. Il rapper di Senigallia, milanese d’adozione,
sabato 30 marzo a partire dalle 17 sarà ospite al
Mediaworld del centro commerciale Le Due Torri di
Stezzano: rmerà le copie dell’album «Vengo in pace» e si
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LEGGERE E VELOCI DA
INSTALLARE

farà fotografare con i suoi fans.
«Vengo in pace» è un titolo signi cativo: vuole opporsi alla violenza verbale che al
tempo dei social è diventata sempre più facile, immediata, sdoganata. La maturità che
traspare dal decimo album di Nesli – che chiude la trilogia iniziata nel 2015 con «Andrà tutto
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rapper ha infatti rilevato uno storico studio di tatuaggi a Milano.
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Ecco come evitare code e
traffico Segui le nostre news
in tempo reale

Circe, Elena e Penelope Le
donne dell’Odissea
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A4, rallentamenti a
Dalmine e Trezzo
Segui le nostre news
in tempo reale

Luca Percassi:
«Gasperini
incedibile» Intervista
a tutto campo su
L’Eco

Il tra co a Bergamo,
l’appuntamento quotidiano con
la redazione web per gli
aggiornamenti sulle strade di
città e provincia: situazione
tranquilla, qualche
rallentamento in ...

«I preliminari di Europa League?
Firmo subito. La nale di Coppa
Italia con un esodo bergamasco
a Roma? In famiglia non ci
pensiamo perché ci ...

«Vi racconto il mio
inno per l’Atalanta. È
nato all’alba, dopo il
3-0 alla Juve»
di Andrea Spolti Cari amici di
Corner, mi presento a voi come
uno di voi, uno che come voi ha
l’Atalanta nel cuore. Mi ...

Domenica 24 Marzo 2019

Bergamo inarrestabile: è terza
Remer, successo sulla
Cenerentola

Tragico incidente sul lavoro Operaia muore a Cazzano
L’operaia morta a Cazzano Sotto sequestro il macchinario
La Treviolo-Paladina finisce in tribunale Per la ditta maggiori costi per 21 milioni
Mai avuto patente e niente assicurazione Seimila euro di multa e auto sequestrata
Frode fiscale da 70 milioni di euro Ai domiciliari anche due bergamaschi

Accedi per commentare

https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/nesli-incontra-i-fansabato-alle-due-torri_1306472_11/

2/2

