VENERDì 9 OTTOBRE 2015

Il Volo: da maggio al via da Madrid
il tour europeo!
Da gennaio il trio partirà dall'Italia con 'Il Volo
2016 Live nei palasport'
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Dopo un anno di successi che li ha visti trionfare in Italia e all'estero, a
maggio 2016 i ragazzi de Il Volo ritorneranno ad emozionare le platee di
tutta Europa con un tour che partirà da Madrid e che andrà a toccare
tutte le principali città del vecchio continente. Sul palco il celebre trio
presenterà tutti i suoi più grandi successi tra cui i brani contenuti nel
nuovo album internazionale 'L'Amore si muove', pubblicato in 3 edizioni
diverse (italiana, inglese e spagnola) che sta già conquistando le
classifiche italiane e internazionali a poche settimane dall'uscita.
Queste le date al momento confermate: il 21 maggio al Palacio De
Congresos di Madrid (Spagna), il 23 maggio al KKL di Lucerna (Svizzera),
il 26 maggio al Cirque Royal di Bruxelles (Belgio), il 27 maggio al Rockhal
di Lussemburgo, il 29 maggio all'Olympia di Parigi (Francia), il 3 giugno al
Palladium di Londra (Inghilterra), il 7 giugno al BKZ di San Pietroburgo
(Russia), l'8 giugno al Crocus Hall di Mosca (Russia), il 10 giugno all'Opera
Theatre di Kazan (Russia), l'11 giugno al Premier Theatre di Krasnodar
(Russia), il 14 giugno all'Alte Oper di Francoforte (Germania) e il 18 giugno
alla Standthalle F di Vienna (Austria).
Il tour in Europa è solo una parte degli innumerevoli live in cui Il Volo sarà
impegnato nel 2016. Infatti, da gennaio il trio partirà dall'Italia con 'Il Volo
2016 Live nei palasport', il tour che toccherà tutti i principali palasport
italiani, per poi partire alla volta degli Stati Uniti e dell'America Latina.
'L'Amore si muove', disco prodotto da Celso Valli e Michele Torpedine,
include 13 brani coinvolgenti; brani potenti, che mettono in luce le
straordinarie doti vocali di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca
Ginoble, ma anche pezzi più introspettivi e delicati, che ne valorizzano le
grandi capacità interpretative e la notevole versatilità. Hanno tutti un
denominatore comune: l'Amore. Il sentimento più nobile è sempre al
centro delle canzoni del celebre trio che, con la sua musica, ne esplora e
descrive le varie sfaccettature.
Il progetto include brani inediti come "Aspetterò", "Tornerà l'amore", "
Per te ci sarò" e "Il tuo sguardo manca", rivisitazioni come "L'amore si
muove" e "Ricordami", canzoni d'amore che fanno parte della storia della
musica italiana, cui Il Volo ha donato una nuova veste e interpretazione
come "Io che non vivo (senza te)", "La vita" o Quando l'amore diventa
poesia", emozionante reinterpretazione del celebre brano del 1969
firmato Mogol-Soffici, e capolavori che non hanno bisogno di
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presentazioni, come "Nel blu dipinto di blu (Volare)", manifesto della
nostra tradizione musicale nel mondo, qui magistralmente interpretata
da Il Volo o "Beautiful that way (La vita è bella)". Non mancano pezzi
internazionali impreziositi dalle tre straordinarie voci de Il Volo, come
"The best day of my life" o le dolci note di "Eternally", che accompagna
l'ascoltatore in un'atmosfera magica.
Ad inaugurare il disco la title track "L'Amore si muove", singolo
attualmente in radio, scritto da Luca Chiaravalli e Francesco Renga, che
l'ha riadattata creandone una versione esclusiva per il trio. Il brano è
accompagnato da un'emozionante video, prodotto dalla Oblivion e
diretto da Mauro Russo - già regista del video di "Grande amore" - che
racconta tutti gli stadi e le fasi dell'amore in un perfetto connubio tra
musica e immagini.
Questa la tracklist dell'album: "L'Amore si muove", "Quando l'amore
diventa poesia", "Io che non vivo (senza te)", "Il tuo sguardo manca", "The
best day of my life", "La vita", "Nel blu dipinto di blu (Volare)", "Eternally",
"Ricordami", "Per te ci sarò", "Tornerà l'amore", "Aspetterò", "Beautiful
that way (La vita è bella)".
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