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Un viaggio tra canzoni dell’anima e successi pop 
 

Il 29 aprile prima tappa del Tour 
 
Milano 27 aprile 2018 –  Il Tour estivo di Irene Fornaciari parte il 29 aprile dal sud dell’Italia, da Cancello 
(Cz) per poi toccare il resto d’Italia. La cantante racconta così l’inizio di un’altra fase della sua vita 
artistica che ricomincia anche con una nuova produzione, la  D.M. Produzioni di Danilo Mancuso: 
“Un’esperienza che mi da altri stimoli, fare un nuovo tour è come ricominciare da zero, è una sorta di 
rinascita. Propongo uno spettacolo grintoso nel quale le ballate emozionali si alternano ai brani ricchi di 
energia che attingono dalle mie fonti d’ispirazione: da Tina Turner ad Aretha Franklin”. 
La formazione della band è quella di sempre: Giuseppe Zito alle tastiere, Vincenzo Bramanti alla chitarra, 
Dario Carli alla batteria e Andrea Cozzani al basso. 
Il concerto è un vero e proprio viaggio tra i brani più popolari, inclusi i sanremesi “Spiove il sole” e “Il 
Mondo Piange”, le cover di canzoni soul,  R&B, con un’incursione nel mondo di Battisti e del papà 
Zucchero. La scaletta contiene le canzoni dell’anima di Irene, il suo universo sonoro affettivo di 
riferimento: Aretha Franklin, Janis Joplin e Tina Turner. 
 
 

 



 

IRENE FORNACIARI   
Da sempre attratta dalle sonorità del soul, del blues e dell’R&B, si distingue per la voce possente e 
duttile, partecipa a quattro edizioni del Festival di Sanremo e nel 2012 riceve il Premio Mia Martini: 
“…per essersi imposta nel panorama musicale italiano come rivelazione femminile degli ultimi anni, 
grazie alle sue doti vocali e alle sue scelte artistiche. Una giovane artista che ha conquistato traguardi 
prestigiosi e che è diventata tra le nuove stelle del panorama pop italiano più raffinato e ricercato”. 
 
Per la biografia completa visita il sito www.dmproduzioni.com 
 
 

 www.irenefornaciari.it 

 www.facebook.com/Irenefornaciari  

 www.instagram.com/irenefornaciari/ 

 www.twitter.com/irenefornaciari 

 www.youtube.com/irenefornaciari1/ 
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