
12/8/2016 Arisa si emoziona ed emoziona Roma con il suo concerto a Villa Ada |

http://www.mondopressing.com/arisasiemozionaedemozionaromaconilsuoconcertoavillaada/ 1/2

News

Home » Spettacolo » Musica » Arisa si emoziona ed emoziona Roma con il suo concerto a Villa Ada

Arisa si emoziona ed emoziona Roma con il
suo concerto a Villa Ada
Inserito su 4 agosto 2016 da Giorgio Volpe in Musica

Villa Ada – 3 agosto – Roma

Si è tenuto ieri sera, nell’edizione 2016 il concerto di chiusura de “I Concerti nel Parco”, l’ultima tappa

del tour estivo di Arisa. Tour che riprenderà nel mese di dicembre.

Da “Sincerità” (2009) ad oggi Arisa ne ha fatta di strada. Sei sono gli album all’attivo, ai quali va

aggiunto “Amami Live” (2012) e le diverse collaborazioni artistiche.

Arisa si è affermata nel panorama della musica italiana, maturando anche una non indifferente crescita

artistica. Da un’impacciata Arisa – ricordiamo “Sincerità” – a un’Arisa spigliata, padrona della sua

musica. Arisa, oltre ad essere apprezzata nel nostro paese è molto apprezzata anche all’estero,

dimostrazione ne è l’adattamento de “La Notte” (2012) in lingua portoghese – “A Noite” (2014) –

realizzato dalla cantante brasiliana Tiê.

Capelli rosa e vestito lungo a coste dorate luccicanti, questo il look di apertura dell’ormai eccentrica

cantante che ha iniziato il concerto interpretando “Voce” (2016), brano scelto per aiutare i bambini di

Haiti grazie alla Fondazione Francesca Rava. Seguono ballad dai testi profondi e dalle sonorità

avvolgenti e coinvolgenti come “Meraviglioso amore mio”, “Fidati di me”, “Controvento”, l’ultimo grande

successo presentato a Sanremo2016 “Guardando il cielo”, “Gaia”, “L’amore della mia vita”, “L’amore è

un’altra cosa”, “Lascerò”, “La Notte”, “Pace” e tanti altri. Ma anche brani più “leggeri” dalle sonorità briose

come “Sincerità”, “Malamorenò” e “Oggi”. Ad esibirsi durante il concerto è stato Andrea D’Alessio (X

Factor) che ha rincarato la dose “disco” della serata.

Non poteva mancare l’ultimo singolo “Una notte ancora” tratto dall’album “Guardando il cielo”.

Arisa conferma la sua semplicità, la sua schiettezza e il suo talento.
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