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 - COMUNICATO STAMPA -  

  

 TESTIMONE DEL TEMPO TOUR  
LE CANZONI DELLA NOSTRA VITA 

 

IL TOUR DI RED CANZIAN  
Prodotto da DM PRODUZIONI 

 

“Un percorso attraverso la musica che ha caratterizzato la mia vita dagli anni ‘50 ad oggi”  

(Red Canzian) 
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Milano 28.03.2019  

Mercoledì 3 aprile alle ore 21.00, al Teatro San Domenico di Crema parte “Testimone 

del Tempo Tour. Le Canzoni della nostra vita” di Red Canzian. 

Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso, è un concerto-narrazione, 

attraverso video e foto storiche, con un repertorio che ripercorre la più bella musica del 

mondo dagli anni ’50 ad oggi, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla 

sua personalità artistica. La ricerca filologica del viaggio musicale riguarda anche la scelta 

degli strumenti per i singoli brani: Tutti frutti eseguita con il contrabbasso, She loves you 

con l’Hofner a violino, Shine on You Crazy Diamond con il Fender Jazz, solo per fare 

qualche esempio. 

 «Voglio presentare al pubblico un progetto che sia la somma della musica che ha 

caratterizzato la mia vita – dichiara Red Canzian - puntando sulla qualità della narrazione 

e delle canzoni. È un viaggio dagli anni ’50 ad oggi, da Tutti Frutti a Love Me Tender, da 

She Loves You a Shine on Your Crazy Diamond, passando per Il Cielo in una Stanza sino ai 

successi dei Pooh».  

Red Canzian sarà accompagnato da Philipp “Phil Mer” Mersa (batteria), Daniel Bestonzo 

(tastiere), Alberto Milani (Chitarra) e Chiara Canzian (cori). 

Per la biografia: http://www.dmproduzioni.com/artists/red-canzian/  
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LINK E CREDITI 
 

 www.redcanzian.it 

 https://www.instagram.com/redcanzianofficial/ 

 https://www.facebook.com/RedCanzianOfficial/ 

 https://twitter.com/red_canzian 

 https://www.youtube.com/channel/UCZw3fSV1VNKkLAr-PQfq62w 
 
 

 
Produzione Esecutiva e Management  
Danilo Mancuso per DME 
danilomancuso@dmproduzioni.com  
 
Eventi Live: DM produzioni 
Chiara Olivieri 
chiaraolivieri@dmproduzioni.com  
 
via Lomellina, 1 - 20133 milano 
www.dmproduzioni.com 
 

 
Ufficio Stampa  
Gessica Giglio 
393 9147815 
gessica@catinogiglio.it 
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