FIORELLA MANNOIA TORNA AL FESTIVAL
DOPO TRENT’ANNI E QUESTO SABATO
FESTEGGIA IN CONCERTO ALL’ARISTON

Lunedì scorso Carlo Conti ha annunciato i 22 protagonisti di Sanremo 2017 in
diretta su Rai1, l’elenco dei grandi nomi che si sfideranno nel prossimo
Festival di Sanremo (7 – 11 febbraio 2017). Tra questi spicca anche il nome
di una vera e propria Big della musica italiana, Fiorella Mannoia, che torna
al Festival dopo 30 anni dall’ultima partecipazione con la nuova canzone
intitolata “Che sia benedetta”.
Per la cantante nata a Roma è la quinta partecipazione alla kermesse canora:
nel 1981 ha partecipato con Caffè nero bollente (Finalista), nel 1984 è
passata alla storia con Come si cambia (14º posto), nel 1987 ha portato il
suo più grande successo, Quello che le donne non dicono (8º posto)
(Vincitrice del Premio della Critica), nel 1988 ha cantato Le notti di maggio

(10º posto) (Vincitrice del Premio della Critica).
—
Ma non bisognerà aspettare febbraio per vedere e ascoltare Fiorella Mannoia
sul palco dell’Ariston: sabato 17 dicembre alle 21.15 ci sarà il grande
concerto per la data sanremese di “COMBATTENTE – IL TOUR”. Infatti a distanza
di due anni dal suo ultimo progetto discografico, il 28 ottobre di quest’anno
è uscito “COMBATTENTE”, il nuovo album di inediti di FIORELLA MANNOIA
anticipato dall’omonimo singolo, in radio e in digitale dal 23 settembre.
«Tutti combattiamo – dichiara Fiorella Mannoia – Per un’idea, un
amore, un’ingiustizia, un traguardo…
in generale per il diritto di essere felici».
Molte le “firme” che hanno collaborato alla realizzazione dell’album, autori
della nuova generazione, ma anche storici nomi del cantautorato italiano:
Ivano Fossati, con il quale Fiorella torna a collaborare dopo qualche anno,
poi Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate, Cheope, Fabrizio Moro, Amara, ma
anche la stessa Fiorella Mannoia insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.
Nell’album “Combattente” sarà contenuta anche “Perfetti Sconosciuti”, il
brano scritto da Fiorella Mannoia con Cesare Chiodo e Bungaro e che le è
valso (al suo debutto come autrice e interprete di una colonna sonora) il
Nastro D’Argento 2016 per la “Migliore Canzone Originale” nell’omonimo film
diretto da Paolo Genovese.
PREZZI DI INGRESSO:
platea € 60+9 prevend. – € 53+7 prevend. – € 44+6 prevend.
galleria € 44+6 prevend. – € 40+5 prevend. – € 31+4 prevend.

Biglietteria Teatro Ariston di Sanremo: 0184 50 60 60
Web e social network:
www.fiorellamannoia.it
www.facebook.com/Fiorella-Mannoia-218596532052
twitter.com/fiorellamannoia
Instagram @fiorellamannoia

“Combattente” arriva dopo il successo dei due precedenti progetti
discografici: “Fiorella” (2014), il doppio album certificato Platino che
raccoglie grandi successi del repertorio di Fiorella, cover di significativi
brani della musica italiana e preziosi duetti, e “A te” (2013), l’album
interamente dedicato alle straordinarie canzoni di Lucio Dalla, anch’esso
certificato Platino e recentemente proposto in tour.

