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"Russotto: sarò il vice Lavezzi". Questa scritta campeggiava sui visuals dei Massive Attack
durante il loro concerto all'Arena Flegrea (Neapolis Festival) del 2008 ( qui il nostro report ).
Questi due giocatori sono ormai partiti verso nuovi lidi (il Pocho in particolare è finito in Cina)
ma la band di Bristol (in realtà solo Del Naja) resta sempre tifosissima del Napoli.

La band inglese torna ad esibirsi a Napoli il prossimo 27 luglio all'Arena Flegrea, nell'ambito
della rassegna dal vivo di "Etes-Come On Web- che ha già confermato numerosi artisti
internazionali come Robert Plant e Pat Metheny.

  

Dopo l’enorme successo del doppio appuntamento sold-out al Fabrique di Milano, lo scorso
febbraio, i Massive Attack tornano in Italia per la tranche estiva del loro tour europeo. La band
inglese. suonerà, oltre che a Napoli, il 23 luglio al neonato festival milanese Street Music Art, in
programma quest’estate alla Assago Summer Arena, il giorno seguente si esibiranno alla
Visarno Arena - Parco delle Cascine a Firenze, il 26 faranno tappa alla Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma.

  

Quella di Napoli è una data particolarmente attesa dai fan napoletani di una band legatissima
alla città ed alla sua squadra di calcio. Non è un caso che, per la data all’Arena Flegrea, i
Massive Attack già stiano organizzandosi per coinvolgere sul palco alcuni ospiti esclusivi e di
richiamo.

Robert Del Naja e Daddy G hanno da qualche mese pubblicato l'ep "Ritual Spirit" che ha
registrato il ritorno di Tricky nel brano "Take It There". Si attende un loro nuovo album nel corso
del 2016.

I biglietti per la data di Napoli vanno dai 44 euro della panoramica, 50 euro per la cavea alta e
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58 per quella bassa. 
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