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DOMENICA 6 OTTOBRE

Il fascino (e la nostalgia) di Levante alle Due Torri di
Stezzano
La cantante incontrerà i fan per farsi fotografare e per autografare il suo nuovo album
«Magmamemoria»
di Rosanna Scardi

di ROSANNA SCARDI

Domenica 6 ottobre, alle 14.30, Levante
sarà alle «Due torri» di Stezzano per
incontrare i fan, farsi fotografare con loro e
autografare il suo nuovo album, il quarto di
inediti, «Magmamemoria», in uscita
venerdì. L’instore è organizzato da
MediaWorld. Le immagini saranno, poi,
caricate sulla pagina Facebook del
centro commerciale.
Il titolo del disco è il nome che la cantante
siciliana attribuisce alla sua nostalgia. Raccoglie tredici brani in un viaggio tra passato, presente
e futuro. Tra questi ci sono anche i due pezzi che prendono il nome dai titoli dei due romanzi
scritti dall’artista, «Questa è l’ultima volta che ti dimentico» e «Se non ti vedo non esisti», e i
singoli che hanno anticipato l’album, «Andrà tutto bene», «Lo stretto necessario» cantato con
Carmen Consoli e l’ultimo, «Bravi tutti voi». All’anagrafe Claudia Lagona, Levante ha scelto il
suo nome d’arte in onore del vento dell’Est. Lanciata dal singolo «Alfonso», ha pubblicato gli
album «Manuale di distruzione», seguito da un tour in Europa e negli Stati Uniti, «Abbi cura di
te» e «Nel caos di stanze stupefacenti». Nel 2007 è stata giudice di «X Factor».
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