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Benji e Fede: "Siamo Solo Noise Club Tour", 11 live nei club delle
principali città italiane
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Dopo il successo delle due date evento nei palazzetti più importanti
d'Italia, Benji & Fede hanno deciso di prendersi un periodo di pausa dopo
3 anni straordinari in cui i loro 4 album hanno raggiunto 4 numeri 1 in
classifica e in cui hanno ottenuti successi importanti. Hanno deciso di
salutare i loro fan con 11 concerti sui palchi dei club delle principali città
italiane: il "Siamo Solo Noise - Club Tour", partirà dal Fabrique di Milano,
venerdì 1 febbraio 2019, per poi proseguire con i live di Brescia (07/02),
Bologna (10/02), Fontaneto d'Agogna (12/02) Venaria Reale (16/02),
Nonantola (17/02), Padova (24/02), Firenze (27/02), Senigallia (02/03),
Napoli (03/03) e infine Modugno (09/03).
Il 2 novembre Benji & Fede hanno pubblicato "Siamo solo Noise Limited
Edition", la nuova edizione dell'album "Siamo solo Noise" arricchito da 4
inediti (incluso il singolo Universale) e da una nuova versione di Niente di
speciale, che ha scalato la classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più
venduti in Italia, debuttando al primo posto.
Il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni, che ha ottenuto il
podio nella charts di vendita con "20:05" nel 2015, con "0+" nel 2016,
con "Siamo Solo Noise" e la limited edition nel 2018 e ora è pronto a
presentare i nuovi brani nei più importanti club di tutta Italia.
Benji & Fede sono anche i conduttori di X Factor Daily, in onda tutti i
giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei
concorrenti alle serate dei Live.
Le date:
Venerdì 1 febbraio 2019 || Milano @ Fabrique
Giovedì 7 febbraio 2019 || Brescia @ Gran Teatro Morato
Domenica 10 febbraio 2019 || Bologna @ Estragon
Martedì 12 febbraio 2019 || Fontaneto d'Agogna (NO) @ Phenomenon
Sabato 16 febbraio 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia
Domenica 17 febbraio 2019 || Nonantola (MO) @ Vox Club
Domenica 24 febbraio 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox
Mercoledì 27 febbraio 2019 || Firenze @ Obihall
Sabato 2 marzo 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia
Domenica 3 marzo 2019 || Napoli @ Casa della Musica
Sabato 9 marzo 2019 || Modugno (BA) Demodè Club
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