MANNARINO
IL 23 SETTEMBRE PER LA PRIMA VOLTA LIVE
A BARCELLONA PER RAPPRESENTARE
ROMA E L’ITALIA ALLA FESTA MAJOR DELLA CITTÀ
“LA MERCE 2022”
IL 28 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA
IL GRAN FINALE DEL TOUR
Il 23 settembre MANNARINO suonerà live a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e
una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti l’artista rappresenterà Roma – città scelta per
l’edizione 2022 - e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale (a
mezzanotte presso l’Avinguda de la Catedral).
Il 28 settembre all’Arena di Verona, invece, si conclude il viaggio live di MANNARINO, l’artista si esibirà per la
prima volta nell’antico anfiteatro, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena sarà un
evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta che si arricchirà di nuovi brani: un’ultima festa in musica
che vedrà il cantautore ripercorrere i grandi classici della sua carriera fino ai brani del suo ultimo disco “V”, in un rituale
che va oltre il concerto.
L’album “V”, prodotto dallo stesso MANNARINO, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro,
l’Amazzonia e l’Italia e il coinvolgimento - su alcuni brani - dei produttori internazionali Joey Waronker (Beck, REM, Atoms
for Peace) e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l’album è un invito
ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta
e voci indigene registrate in Amazzonia. Mannarino va alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità, proposta
come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del disumano. Il disco più politico e visionario della sua carriera
dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di
resistenza umana.

Radio Capital è la radio ufficiale del tour “V”.
I biglietti sono in vendita online su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di
biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.
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