MARTEDì 23 GENNAIO 2018

Emma: Annunciate le date
dell'Instore Tour di presentazione
di "Essere Qui", il nuovo album in
uscita il 26 gennaio

"Essere Qui", è il nuovo album di inediti di Emma in uscita il 26 gennaio.
"Essere qui" è il sesto album di inediti di Emma, prodotto da lei insieme a
Luca Mattioni e in uscita con Universal Music.
Il disco vanta le collaborazioni musicali di Enrico "Ninja" Matta, Paul
Turner, Adriano Viterbini, ed è stato mixato e registrato da Matt Howe
alle Officine Meccaniche di Milano.
"L'isola", scritto da Roberto Angelini, Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet
Funk, è il singolo attualmente in radio che anticipa la pubblicazione
dell'album.

CRISTIAN PEDRAZZINI

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

"L'isola", prodotto da Emma stessa insieme a Luca Mattioni, rappresenta
l'anima più attuale di Emma: un sound internazionale che unisce pop,
elettronica e funk.
Il video de "L'Isola" è stato diretto da Lukasz Pruchnik, sotto la direzione
creativa di Paolo Stella ed Emma Marrone e quella esecutiva di Guja
Quaranta, e mostra una Emma positiva e sorridente per le strade di New
York.
Questa la tracklist di "Essere qui": "L'isola", "Le ragazze come me",
"Sottovoce", "Mi parli piano", "Effetto domino", "Le cose che penso",
"Portami via da te", "Luna e l'altra", "Malelingue", "Sorrido lo stesso",
"Coraggio".
Da venerdì 26 gennaio, giorno dell'uscita di "Essere qui", Emma
incontrerà i fan durante alcuni appuntamenti instore: il 26 gennaio alla
Discoteca Laziale di Roma (Via Giovanni Giolitti, 263 - ore 15.30); il 27
gennaio a La Feltrinelli di Napoli (Piazza Giuseppe Garibaldi - ore 14.30);
il 29 gennaio al Mondadori Store di Milano (Piazza Duomo - ore 17.30);
il 31 gennaio al Mondadori Store di Torino(Via Monte di Pietà, 2 - ore
18.00); l'1 febbraio a La Feltrinelli di Bari (Via Melo 119 - ore 14.00) e al
Mondadori Bookstore di Lecce (Viale Felice Cavallotti, 7/a - ore 18.00),
il 2 febbraio a La Feltrinelli di Firenze (Piazza della Repubblica 26 - ore
14.00), il 4 febbraio al Mondadori Bookstore di Padova (Piazza
Insurrezione XXVIII Aprile '45 - ore 14.30) e a La Feltrinelli
di Verona (Stazione porta nuova Piazzale XXV Aprile - ore 18.00), il 5
febbraio al Mediaworld di Stezzano - BG (Via Guzzanica, Centro
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Commerciale Le Due Torri - ore 16.00), il 6 febbraio al Mondadori
Megastore di Bologna (Via M. D'Azeglio 34/a - ore 16.00), l'8 febbraio a
La Feltrinelli di Palermo (Via Trento ang. Via Milano - ore 15.00), il 9
febbraio a La Feltrinelli di Catania (via Etnea 285 - ore 15.00).
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