
"Tra me e tutte le cose": ritorna in Campania Maria Antonietta
Martedì 11 Novembre 2014 12:30

“Voglio creare una specie di bolla magica in cui tutto sarà  minimalissimo ma potente, potente
come sono le cose dette con il cuore e  suonate insieme a una persona che conosce il tuo
cuore.” A parlare è la cantautrice Maria Antonietta, che torna in giro a far conoscere il suo
ultimo (bel) lavoro "Sassi". 

Parte sabato 15 novembre infatti "Tra me e tutte le cose", il nuovo tour electro-acustico
dell'artista pesarese, che toccherà la Campania per tre date. Il 6 dicembre sarà al Ferro 3 di
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Scafati, il 7 allo Zena di Campagna e l'8 al Tilt di Avellino.

Per questa occasione la cantautrice pubblica il nuovo video del brano che dà il nome al tour,
Tra me e tutte le cose appunto, una celebrazione del tour con la band attraverso le immagini
riprese al concerto al Covo Club di Bologna ad ottobre  - http://bit.ly/1xeIgDn  

 In questa nuova avventura Maria Antonietta sarà accompagnata da Giovanni Imparato e Fabio
Marconi che impreziosiranno i brani con un'elettronica minimale, organi e chitarra elettrica.  

“Sarà una prova di forza -fa sapere Maria Antonietta-. Sarà una specie di esperimento, sarà un
tornare al momento in cui i brani sono stati scritti e sarà bello stare molto vicini e sentirsi
respirare e sentire il rumore che farà il freddo fuori.”

Ecco le date ad ora annunciate:  

15 novembre – VENEZIA @ Metricubi

  

19 novembre - BERGAMO @ Edonè

  

21 novembre - LUNANO (PU) @ Enoteca di Lunano

  

22 novembre - COMUNANZA (AP) @ Associazione Parca
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23 novembre - REGGIO EMILIA @ Arci Dinamo

  

24 novembre - TRENTO @ Teatro Sambàpolis

  

25 novembre - MILANO @ Arci Biko

  

26 novembre - FIRENZE @ Tender

  

27 novembre -  PISA @ Lumiere

  

28 novembre -  NOVARA @ Circolo Arci Big Lebowski

  

29 novembre -  TORINO @ Blah Blah

  

03 dicembre - BOLOGNA @ Locomotiv Club (w/Dadamatto e Ronin)

  

04 dicembre - PESCHIERA SUL GARDA (VR) @ Il Trenta Feelgood Bar

  

05 dicembre - CARPI (MO) @ Arci Kalinka

  

06 dicembre - SCAFATI (NA) @ Ferro 3
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07 dicembre - CAMPAGNA (SA) @ Zena

  

08 dicembre - AVELLINO @ Tilt!

  

09 dicembre - ROMA @ Le Mura

  

10 dicembre - ROMA @ Le Mura

  

12 dicembre - MONTEVARCHI (AR) @ Auditorium Comunale

  

13 dicembre - BRESCIA @ Latteria Molloy

  

19 dicembre - TOLENTINO (MC) @ La Stazione Live

  

20 dicembre - PIACENZA @ Sound Bonico

  

21 dicembre - GRADARA (PU) @ Circolo Tatanka

  

23 dicembre - SCHIO (VI) @ C.S.A. Arcadia
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24 dicembre VIGONOVO (VE) @ Studio Due
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