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Paola Turci: svelata cover e
tracklist del nuovo album "Viva da
morire". Dopo le date a maggio, al
via il tour teatrale
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Esce oggi il 45 giri in tiratura limitata di "L'ultimo ostacolo", il brano in
gara al Festival di Sanremo che questa sera Paola Turci presenterà sul
palco dell'Ariston in duetto con Giuseppe Fiorello.
"L'ultimo ostacolo" è il primo capitolo del suo nuovo album di inediti dal
titolo "Viva da Morire" in uscita il 15 marzo e da oggi in preorder. Un
album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso contenuto e
ricco di sorprese. Di seguito la tracklist:
1 - L'ultimo Ostacolo
2 - Le Olimpiadi Tutti I Giorni Feat Shade
3 - Viva Da Morire
4 - Prima Di Saltare
5 - L'arte Di Ricominciare
6 - Non Ho Mai
7 - Molto Di Piu'
8 - La Vita Copiata In Bella
9 - Io L'amore No
10 - Piccola
A maggio Paola Turci presenterà i nuovi brani in due importanti eventi
live che si terranno il 13 maggio a Milano a Teatro degli Arcimboldi e il 20
maggio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Il 12 novembre,
invece, partirà da Torino il tour teatrale che toccherà le principali città
italiane.
12 novembre - Torino- Teatro Colosseo
14 novembre - Bologna - Teatro Celebrazioni
15 novembre - Mestre - Teatro Corso
19 novembre - Parma - Teatro Regio
23 novembre - Brindisi - Teatro Verdi
26 novembre - Catania - Teatro Metropolitan
27 novembre - Palermo - Teatro Golden
2 dicembre - Napoli - Teatro Augusteo
4 dicembre- Forlì - Teatro Fabbri
9 dicembre - Firenze - Teatro Verdi
È online il video di "L'ultimo ostacolo", diretto dalla regista
francese Anissa Bonnefon e con la partecipazione di Sarah Felberbaum e
Giuseppe Fiorello. I due attori si cercano senza mai incontrarsi facendo
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immaginare un sogno o l'inizio di una nuova storia d'amore. Sullo sfondo
di Roma Paola Turci interpreta la sua canzone.
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