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Dopo i successi di “Non Ti Scordar Mai Di Me” e dell’album “Gaetana” Giusy Ferreri è pronta
ad esibirsi sui palchi dei migliori club d’Italia per 10 date a stretto contatto con il suo pubblico.
Partirà il prossimo 12 Marzo dal New Age Club di Treviso il primo tour di
Giusy Ferreri
(una produzione Live Nation Italia – Massimo Levantini) che si concluderà il 7 aprile all’Alcatraz
di Milano, passando tra gli altri per Roma (19 marzo), Napoli (20 marzo) e Firenze (31 marzo).
Giusy Ferreri
, la vincitrice morale di
X Factor
con le sue 600 mila copie vendute in soli sei mesi, affronterà dal vivo tutti i suoi grandi successi
nella cornice suggestiva di 10 tra i più importanti club di Italia, dando la possibilità al suo
pubblico di apprezzarne anche il talento come performer. Lei, arriva a questo tour al culmine di
una stagione di grandi successi, consacrata dal primo album di inediti “
Gaetana
” (pubblicato da RCA - Sony Music) che ad oggi è già 5 volte disco di platino per le 350 mila
copie vendute, contenente tra gli altri il brano “
Novembre
” per 13 settimane al numero uno della classifica dei singoli digitali.
Un successo iniziato con la pubblicazione del singolo di “Non ti scordar mai di me” (RCA Sony Music) che ha mantenuto per 12 settimane consecutive il primo posto tra i digital
download, affiancato a breve dal successo dell’omonimo EP che ha raggiunto le 250 mila copie
rimanendo in vetta alla classifica degli album per 11 settimane.
Numeri che da esordiente hanno trasformato Giusy Ferreri in una delle star più brillanti del
panorama musicale italiano
Finalmente i suoi numerosi fan potranno apprezzare dal vivo la voce e il talento che hanno
reso Giusy Ferreri una delle cantanti di maggior successo degli ultimi anni.
Proprio per l’esigenza di mantenere il più forte possibile il contatto con il pubblico questo tour
si svolgerà nei club dove l’intimità del luogo rafforzerà il legame tra Giusy e il suo pubblico.
Lo show vedrà al centro i brani dell’album “Gaetana” che ha visto la partecipazione di Tiziano
Ferro, autore anche di 6 canzoni, e Michele Canova (già con Ramazzotti, Ferro,
Jovanotti tra gli altri ) come produttori artistici e di autori del calibro di Linda Perry, Roberto
Casalino, e Sergio Cammariere, oltre alla stessa Giusy autrice di quattro brani.
Brani arrangiati dalle mani esperte di Michele Canova anche per le loro versioni live.
Questo l’elenco completo delle date del Giusy Ferreri Tour 2009:
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12 Marzo Roncade (TV) New Age
13 Marzo Pordenone Deposito Giordani
19 Marzo Roma Atlantico
20 Marzo Napoli Casa Della Musica
24 Marzo Bologna Estragon
27 Marzo Reggio Emilia Fuori Orario
28 Marzo Mantova Palabam
31 Marzo Firenze Sashall
3 Aprile Torino Hiroshima Mon Amour
7 Aprile Alcatraz Milano
I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it e nelle prevendite abituali.
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