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Esce oggi, 30 gennaio il nuovo album di inediti di Nek,“UN’ALTRA DIREZIONE”.
Anticipato in radio (dal 9 gennaio) dal primo singolo “La voglia che non vorrei”, esce il 30
gennaio “
UN’A
LTRA DIREZIONE
”,
il nuovo album di inediti di Nek
(
il decimo della sua carriera
), a più due anni di distanza dalla pubblicazione del disco “Nella stanza 26”. A marzo il disco
verrà pubblicato nella versione spagnola per i mercati Latini.
Attualmente è in rotazione nei principali canali televisivi musicali il video di “La voglia che
non vorrei”, girato in 35mm e diretto da Marco Salom, che firma la sua prima regia di un clip di
Nek (già regista di Skin e Ligabue) dopo aver prodotto tutti i suoi precedenti a partire da “Le
cose da difendere” e compreso il duetto “Sei solo tu” con Laura Pausini. “
UN’ALTRA
DIREZIONE
” è un
disco di composizioni originali capace di ripercorre un’evoluzione personale che rimane fedele
alla sua raffinatezza stilistica, ma allo stesso tempo allarga il proprio orizzonte artistico,
spaziando dal lento classico di “Se non ami” alle atmosfere sincopate di “Le mie mani” con una
chitarra reggae dall’incedere percussivo. In questo nuovo progetto musicale prendono vita
molteplici universi sonori, fra cui il rock dai connotati sinfonici del brano d’apertura “Tira su il
volume”; i contorni acustici della title-track “Un’altra direzione”; i ritmi più energici di “Quante
cose sei” con il suo giro ipnotico di chitarra; l’atmosfera eterea di “Per non morire mai”;
l’impronta dark di “Un’ora in più” e “Nel giorno che verrà”; fino all’adrenalina rock di “Perdere il
controllo” e “La musica che c’è”.
Il 24 marzo partirà da Torino il nuovo tour (organizzato da Live Nation) che toccherà i
teatri delle principali città italiane.
Biglietti in vendita tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it e nelle prevendite
autorizzate.
Le date del tour:
24 marzo Torino Teatro Regio
27 marzo Modena Palapanini a Teatro
31 marzo Bergamo Palacreberg
1° aprile Alessandria Teatro Comunale
3 aprile Milano Teatro Smeraldo
7 aprile Napoli Teatro Augusteo
17 aprile Bassano del Grappa (VI) Palabassano
18 aprile Brescia Teatro di Brescia
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20 aprile Jesolo (VE) Palazzo del Turismo
21 aprile Udine Teatro Nuovo
23 aprile Firenze Saschall
24 aprile La Spezia Teatro Civico
26 aprile Roma Auditorium Parco della Musica
27 aprile Bologna Teatro Europauditorium
4 maggio Catania Teatro Metropolitan
5 maggio Palermo Teatro Golden
Per maggiori informazioni sul tour:
LIVE NATION ITALIA
Tel.: 02 53006501 – E-mail: info@livenation.it – Web: www.livenation.it
Sito artista: www.nekweb.com
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