”Quanti nocc”, nuovo disco
live e mini tour di Davide
Van De Sfroos.
VARESE, 28 ottobre 2019-Il 22 novembre esce “QUANTI NOCC” (My
Nina / Artist First), il nuovo disco live del cantautore e
scrittore DAVIDE VAN DE SFROOS.
«La pubblicazione di un disco dal vivo, non sempre deve
essere intesa semplicemente come una raccolta. Io vedo questo
lavoro come un album di foto, di istantanee scattate in luoghi
diversi, in città e serate differenti, dove lo spirito di ogni
brano e di ogni suono si intrecciava alla notte e al pubblico
in modo differente – spiega DAVIDE VAN DE SFROOS in merito al
nuovo album –
Abbiamo scelto tra centinaia di esecuzioni
quelle che ci sembravano permeate da maggior forza ed eseguite
con più convinzione, trasportati dal flusso possente delle
esibizioni effettuate nel corso del TOUR DE NOCC che è stato
seguito con molto affetto nei teatri e del VAN TOUR estivo che
ha visto sotto il palco moltissime persone cantare e ballare
nelle notti estive all’aperto nelle località più
disparate. Sarebbe stato impossibile per me non desiderare un
disco che riproponesse e fermasse nel tempo queste emozioni.
La combinazione straordinaria dei musicisti e degli strumenti
suonati mi ha fatto ritrovare dopo tante esecuzioni nel tempo,
ancora una volta delle sorprese emotive tingendo le canzoni
anche più famose con nuovi colori che le hanno rese uniche nel
loro momento. Uno spruzzo di jazz, il folk che scherza insieme
al Reggae, le ballate morbide con la suggestione di flauto,
violino, fisarmonica e percussioni speciali, il rock che
subentra teso e che poi si rilassa, sono ingredienti
importanti del disco “Quanti Nocc” che oltre ai numerosi pezzi
raccolti, testimonia anche un istante ben preciso nel corso di
queste stagioni di concerti».

Inoltre, Davide Van De Sfroos in via del tutto eccezionale, e
per sole 4 date prima di una pausa per lavorare su alcuni
progetti paralleli, torna live riproponendo al pubblico
l’atmosfera notturna, intima e confidenziale del “TOUR DE
NOCC”.
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L’artista sarà in concerto infatti l’8 novembre al Teatro
Galleria di LEGNANO (MI), il 9 novembre al Teatro Trivulzio di
MELZO (MI), il 15 novembre all’Auditorium Tiziano Zalli di
LODI e il 21 novembre al Cinema Teatro Manzoni di BUSTO
ARSIZIO (VA).
I concerti saranno impreziositi dai musicisti Angapiemage
Galiano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo
Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo
Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco
D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).
I biglietti dei concerti sono disponibili sui canali di
vendita www.ticketone.it e sui circuiti interni dei teatri,
mentre per il concerto di Melzo sono disponibili
su www6.anyticket.it.

