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Irene Grandi porta il blues in tour
La cantante fiorentina sarà impegnata tutta l'estate con l''Io in blues tour'

Credits: Marco Piraccini

Di Paolo Panzeri

Il 29 giugno parte da Città di Castello, in provincia di Perugia l''Io in blues tour' di Irene
Grandi che si protrarrà fino alla metà di settembre.

Dice Irene Grandi del tour che la vedrà protagonista: “In questo tempo sospeso, difficile,
smarrito, ho finalmente ritrovato l’ispirazione tornando alle radici.

Da sempre il blues mi risuona dentro, mi emoziona e negli anni della mia formazione ha
avuto un grande impatto sul mio mondo musicale e la mia voce. Nel lungo momento che ci
ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e
rattristati dalla sorte dei più fragili, ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché
ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che
amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e
ritornare appunto alle radici, sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e
una nuova forza di reagire. Accettare anche la malinconia di questo lungo periodo
drammatico che abbiamo vissuto, ascoltarla e cantarla. Perché il Blues? Perché il Blues è la
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radice, è la madre, e ti accoglie nelle sue grandi braccia.”.

Irene Grandi sarà accompagnata sul palco da Max Frignani ﴾chitarra﴿, Piero Spitilli ﴾basso﴿,
Fabrizio Morganti ﴾batteria﴿ e Pippo Guarnera ﴾hammond﴿.

Calendario:

29 GIUGNO – Trestina ‐ Citta’ Di Castello ﴾PG﴿ – Stadio L. Casini

05 LUGLIO ‐ Vercelli – Arena Estiva Area Antico Ospedale

28 LUGLIO ‐ Recanati – Festival Lunaria ‐ Piazza Leopardi

29 LUGLIO ‐ Prato – Chiostro di San Domenico

31 LUGLIO ‐ Corato ﴾BA﴿ – Gusto Jazz Festival – Parco Sant’Elia

4 AGOSTO ‐ La Maddalena ﴾SS﴿ ‐ Forte dei Colmi

5 AGOSTO ‐ Cardedu ﴾NU﴿ ‐ Parco della Musica

12 AGOSTO ‐ Lignano Pineta ﴾UD﴿ – Piazza Marcello D’Olivo

14 AGOSTO ‐ Gatteo Mare ﴾FC﴿ – Arena Lido Rubicone

16 AGOSTO ‐ Lerici ﴾SP﴿ – Rotonda Vassallo

19 AGOSTO ‐ Catona ‐ ﴾RC﴿ ‐ Arena Alberto Neri

21 AGOSTO ‐ Chianciano Terme ﴾SI﴿ ‐ Palamontepaschi

11 SETTEMBRE ‐ Camogli ﴾GE﴿ ‐ Teatro Sociale – Festival della Comunicazione

12 SETTEMBRE – Mantova ‐ Corte dei Gesuiti – Disanima Piano Festival

14 SETTEMBRE ‐ Milano – Polimi Fest – Piazza Leonardo Da Vinci

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!

Concerti Irene Grandi

APPROFONDISCI:   Scheda artista Tour&Concerti
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