Zucchero tra Springsteen e
John Mellencamp a New York
per
il
Rainforest
Fund
Togheter
MILANO, 2 dicembre 2019-Si aggiunge anche ZUCCHERO “SUGAR”
FORNACIARI al cast stellare che il 9 dicembre salirà sul palco
del Beacon Theatre di New York in occasione della 30ª edizione
del “RAINFOREST FUND 2019”, il concerto benefico organizzato
da Sting insieme alla moglie Trudie Styler con l’obiettivo di
proteggere le foreste pluviali nel mondo e difendere i diritti
umani delle popolazioni indigene che vi abitano.
Non è la prima volta che Zucchero si esibisce in occasione del
Rainforest Fund, risale infatti all’aprile del 1997 la sua
prima partecipazione al concerto benefico. “We’ll Be Together”
è il titolo scelto quest’anno per la manifestazione che,
presentata da Robert Downey Jr., è un tributo agli anni ‘80, a
quell’era segnata da eventi di solidarietà mondiale come Live
Aid, Farm Aid e Band Aid. Oltre a Zucchero, per
l’occasione, si esibiranno sul palco grandi leggende della
musica internazionale come Sting, Bruce Springsteen,
Eurythmics, James Taylor, John Mellencamp, Debbie Harry
Bob Geldof, Ricky Martin, DMC, MJ Rodriguez, Adrienne Warren,
Shaggy.
È attualmente disponibile in tutto il mondo “D.O.C.”, il nuovo
album di inediti di ZUCCHERO, prodotto dallo stesso artista
insieme a Don Was e Max Marcolini. “Concepito” a
Pontremoli nella Lunisiana Soul e registrato tra Los
Angeles e San Francisco per questo nuovo progetto discografico
Zucchero ha collaborato insieme a Francesco DE
GREGORI (in Tempo al Tempo), Davide VAN DE SFROOS (in Testa o

Croce), Pasquale PANELLA e Daniel VULETIC (in La canzone che
se ne va), Rory GRAHAM (noto come Rag’n’bone Man), Steve
ROBSON e Martin BRAMMER (in Freedom), F. Anthony
WHITE (noto come Eg White) e Mo Jamil ADENIRAN (in Vittime del
Cool) e l’artista scandinava Frida SUNDEMO (in Cose che già
sai).
Questa la tracklist di “D.O.C.”: “Spirito nel buio”, “Soul
Mama”, “Cose che già sai” feat Frida Sundemo, “Testa o croce”,
“Freedom”, “Vittime del Cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La
canzone che se ne va, “Badaboom (Bel Paese)”, “Tempo al
tempo”, “Nella tempesta”, “My Freedom” (bonus track),
“Someday” (bonus track) e “Don’t let it be gone” feat Frida
Sundemo (bonus track).
“Freedom”, primo singolo estratto da “D.O.C.”, è un inno alla
libertà scritto a quattro mani insieme all’artista
britannico RAG’N’BONE MAN. Un brano dal sound ricercato e
internazionale figlio di una nuova ricerca musicale che si
mescola al tradizionale e “certificato” stile “Sugar”. Il
video del brano, diretto da Gaetano Morbioli, è visibile al
seguente link: https://youtu.be/OMpzcw8DVyU
Da aprile 2020 “D.O.C.” verrà presentato live in tutto
il mondo partendo dall’Australia per arrivare nel nostro Paese
il prossimo settembre all’Arena di Verona, luogo definito da
Zucchero come «uno dei più bei posti al mondo per fare
musica», per le uniche 12 date italiane del tour mondiale.
Queste le date del tour mondiale di Zucchero (calendario in
aggiornamento):
4 aprile – Enmore Theatre di Sydney (AU)
7 aprile – Palais Theatre di Melbourne (AU)
aprile – Byron Bay Bluesfest di Byron Bay (AU)
6 giugno – Royal Concert Hall di Glasgow (UK)

7 giugno – Bridgewater Hall di Manchester (UK)
10 e 11 giugno – Royal Albert Hall di Londra (UK)
22 settembre – Arena di Verona
23 settembre – Arena di Verona
24 settembre – Arena di Verona
25 settembre – Arena di Verona
26 settembre – Arena di Verona
27 settembre – Arena di Verona
29 settembre – Arena di Verona
30 settembre – Arena di Verona
1 ottobre – Arena di Verona
2 ottobre – Arena di Verona
3 ottobre – Arena di Verona
4 ottobre – Arena di Verona
29 ottobre – Lisinski di Zagabria (Croazia)
31 ottobre – Olympiahalle di Innsbruck (Austria)
1 novembre – Stadthalle di Graz (Austria)
3 novembre – Arena Stozice di Lubiana (Slovenia)
4 novembre – Stadthalle di Vienna (Austria)
6 novembre – Rockhal di Lussemburgo
7 novembre – Amphitheatre di Lione (Francia)
8 novembre – Forest National di Bruxelles (Belgio)

11 novembre – Arkea Arena di Bordeaux (Francia)
14 novembre – Le Dôme di Marsiglia (Francia)
15 novembre – Palais Nikaia di Nizza (Francia)
17 novembre – AccorHotels Arena di Parigi (Francia)
19 novembre – Arena di Lipsia (Germania)
20 novembre – Barclaycard Arena di Amburgo (Germania)
21 novembre – Mercedes-Benz-Arena di Berlino (Germania)
24 novembre – Schleyerhalle di Stoccarda (Germania)
25 novembre – Olympiahalle di Monaco di Baviera (Germania)
27 novembre – Festhalle di Francoforte sul Meno (Germania)
28 novembre – ISS Dome di Düsseldorf (Germania)
29 novembre – Ziggo Dome di Amsterdam (Paesi Bassi)
1 dicembre – Zénith Arena di Lille (Francia)
2 dicembre – Emsland Arena di Lingen (Germania)
5 dicembre – Hallenstadion di Zurigo (Svizzera)

