GIOVEDì 13 FEBBRAIO 2020

Enrico Nigiotti, il nuovo album
"Nigio": "Racconto quello che sta
accadendo nella mia vita, un
ritratto personale ma attraverso il
quale in realtà chiunque può
rivedersi"

Da domani, venerdì 14 febbraio, è disponibile nei negozi tradizionali e su
tutte le piattaforme digitali "Nigio", il nuovo album di inediti del
cantautore Enrico Nigiotti.
Prodotto e arrangiato da Paolo Valli e Celso Valli, "Nigio" si compone di 7
brani inediti (più l'ultima hit estiva "Notturna") scritti e composti dallo
stesso Enrico Nigiotti. Tracce intense che si caratterizzano per un sound
forte ricco di assoli di chitarra scandito dal ritmo della batteria.

Dal 2 maggio in tour nei teatri!

Un album intimo, colloquiale e diretto che parla di "vita camminata", di
momenti vissuti fuori casa, tra la gente, per strada (da qui appunto il
titolo dell'album "Nigio", soprannome del cantautore).

CRISTIAN PEDRAZZINI

Oltre al brano presentato al 70° Festival di Sanremo "Baciami Adesso", il
disco contiene anche l'inedito "L'Ora Dei Tramonti" impreziosito da
alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.
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«"Nigio" è il mio soprannome, da sempre tutti mi chiamano così a
Livorno e non solo. Ho scelto questo titolo per un album molto intimo in
cui parlo di me, racconto quello che sta accadendo nella mia vita, un
ritratto personale ma attraverso il quale in realtà chiunque può
rivedersi - dichiara Enrico Nigiotti - Ringrazio Panariello che ha subito
accettato il mio invito. Per il brano "L'Ora Dei Tramonti" gli ho chiesto di
leggere dei versi molto diretti che ho scritto, un soliloquio di un uomo
che beve il suo dolore seduto al bancone di un bar. La sua voce e la sua
bravura rendono quelle parole ancora più incisive. Per me è stato un
onore collaborare con lui».
Questa la tracklist del nuovo album: "Baciami Adesso", "Pasolini",
"Highlander", "Vito", "Corso Garibaldi", "Il Provinciale", "L'ora dei tramonti"
feat. Giorgio Panariello, "Notturna".
A partire dal 2 maggio Enrico Nigiotti sarà in tour nei principali teatri
italiani con uno spettacolo emozionante in cui presenterà per la prima
volta live i brani inediti del suo nuovo album "Nigio".
Queste le prime date del tour 2020 di Enrico Nigiotti:
2 maggio, Il Celebrazioni - BOLOGNA
4 maggio, Teatro Verdi - FIRENZE
5 maggio, Teatro Dal Verme - MILANO
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8 maggio, Teatro Acacia - NAPOLI
11 maggio, Teatro Colosseo - TORINO
19 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) - ROMA
21 maggio, Teatro Goldoni - LIVORNO
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