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Il plurivincitore del Festival di Sanremo Giovani, Giovanni Caccamo sarà ospite il 19 luglio de
La Milanesiana di Milano, dove farà tappa con il “Qui per te TOUR".  L’appuntamento è per le
ore 21.00 presso l’Edison Open Garden Triennale (Viale E. Alemagna, 6).

  

“Qui per te TOUR" è la tounrèe che lo sta portando in giro per l'Italia, una serie di appuntamenti
in location molto suggestive dove più che mai Caccamo esprime una poliedrica abilità da
performer: musicista, cantante, autore, artista capace di toccare le corde più profonde
dell’anima nella dimensione acustica, ma anche di giocare con le sonorità elettropop e far
ballare con le ispirazioni disco (“Mare mare”, "Oltre l'estasi").

  

Nei live Giovanni si esibisce non solo al piano, ma anche con sintetizzatori e tastiere, e ospita in
alcune date Placido Salamone, polistrumentista che arricchisce i brani di chitarre, batterie e
stem.

  

Giovanni Caccamo ripropone nel tour le canzoni del suo primo album “Qui per te” (etichetta
Sugar), tra cui "Ritornerò da te", brano che lo ha visto trionfare al 65esimo Festival di Sanremo
tra le Nuove Proposte e ricevere il Premio della Critica Mia Martini ed il  Premio della Sala
Stampa Radio-tv-web Lucio Dalla. Non manca poi in scaletta "Satelliti nell'aria", brano che ha
segnato la sua collaborazione con
Franco Battiato, 
maestro
che sin da subito ha creduto in lui e che Giovanni omaggia nei live con una versione speciale
de “La cura”.
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In “Qui per te TOUR” è dato poi spazio al dialogo con il pubblico, ingrediente essenziale dei
concerti di Caccamo, che già prima della kermesse sanremese si era fatto conoscere per i suoi
"Live at home", l'originale format che lo ha portato ad esibirsi nelle case della gente in Italia e
all'estero (54 date in tutta Europa) e che lo vedrà impegnato anche nei prossimi mesi, insieme
all’attività di direttore artistico del “Festival delle relazioni” di Ragusa.

  

Queste le ultime tappe di “Qui per te TOUR”: Sarzana il 17 luglio (Fortezza Firmafede), Milano
il 19 luglio Festival La Milanesiana - Triennale
, 
Modena il 7 Agosto (Giardini Ducali).

  

Tutte le date e le info su  www.giovannicaccamo.it .

  

--

  

Info: www.giovannicaccamo.it

  

Social: twitter.com/giov_caccamo - facebook.com/giovanni.caccamo.official

  

Responsabile Area Promozione Italia Sugar: Simona Lombardi  - s.lombardi@sugarmusic.com

  

Ufficio Stampa: MN Italia – Marianna Petruzzi marianna.petruzzi@mnitalia.com  ; Angelica
Gabrielli angel
ica.gabrielli@mnitalia.com
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