COMUNICATO STAMPA

IL TOUR DI AMEDEO MINGHI

Un racconto musicale che oscilla tra ricordi e presente:
“Tutto il Tempo” di uno dei più grandi interpreti e
compositori della nostra canzone.
Il tour estivo del Maestro Amedeo Minghi, prodotto da DM Produzioni, anche quest’anno prosegue in
giro per l’Italia. Lo spettacolo si ispira al recente lavoro discografico dell’artista, il cofanetto con doppio
CD dal titolo “Tutto il Tempo” che raccoglie due memorabili concerti degli anni novanta: il live da Santa
Maria in Trastevere (1990) e quello eseguito allo Stadio Olimpico di Roma (1992).
Il tempo è il filo conduttore del concerto che attraversa passato e presente, i grandi classici e i brani che
caratterizzano il percorso artistico di Amedeo Minghi, in continua evoluzione, pur mantenendo le sue
radici classiche che affondano da sempre nel melodramma.
“Il mio pubblico – racconta il Maestro - attraversa varie generazioni, pertanto mi piace durante i
concerti di piazza, preparare una scaletta che dia a tutti la possibilità di sognare.

C’è chi ha vissuto il successo dei grandi classici come L’immenso, 1950, La vita mia, Vattene amore, I
ricordi del cuore e chi invece è nato con quei brani, attraverso amori che durano nel tempo come le
canzoni che i cantautori desiderano scrivere, al di là delle mode”.
Minghi si esibisce con il suo gruppo storico, formato da tastiere, batteria, basso e chitarre e porta in
scena melodie d'indescrivibile bellezza senza tempo. Uno dei più grandi autori e interpreti della nostra
canzone, con una personalità romantica, un sognatore che supera le mode contingenti per offrire al
pubblico opere che superano le logiche di mercato e si contraddistinguono per lo stile personale
d’interpretazione.

BREVI NOTE “TUTTO IL TEMPO”, IL DOPPIO CD
“TUTTO IL TEMPO”, uscito l’8 giugno, segna un’altra pagina importante della vasta discografia del
melodista. Il cofanetto si apre con l’omonimo inedito che racconta la storia di una coppia in crisi: “c’è
bisogno di chiarezza - sottolinea Minghi - perché amare e restare insieme non sono due azioni facili da
compiere; solamente il tempo sarà capace di ridefinire i contorni di una passione e di una eventuale
crescita”.
Il nuovo singolo è accompagnato da un videoclip che rispecchia le scelte artistiche di Amedeo Minghi:
“con la complicità del regista Michele Vitiello, mi piace dare voce in questo nuovo tour estivo, alle
immagini di questo tempo che idealmente scorre per tutti allo stesso modo, con i suoi ingranaggi, eppure
ognuno di noi lo vive in modo diverso a seconda delle emozioni che prova sulla pelle”.
Il doppio cd, racconta l’artista, contiene: “due concerti all’aperto che in un certo qual modo mi
rappresentano, perché da una parte segnano ricordi indelebili del mio percorso artistico, dall’altra
privilegiano quello che accade durante i concerti estivi che si svolgono sotto le stelle. Un mare di gente
che sa ascoltare la musica. Il mio pubblico attraversa varie generazioni, pertanto mi piace durante i
concerti di piazza, preparare una scaletta che dia a tutti la possibilità di sognare”.

BIOGRAFIA
Amedeo Minghi, melodista italiano, autore e interprete di canzoni e colonne sonore di successo.
Brani come L’immenso, 1950, La vita mia sono entrati nella storia della musica.
Il brano Vattene amore, stratifica la popolarità artistica del cantautore che diviene negli anni novanta
protagonista indiscusso: gli album I ricordi del cuore, Come due soli in cielo, Cantare è d’amore e
Decenni; le colonne sonore di Fantaghirò; le tournée memorabili.
Negli anni 2000 segue una fase di sperimentazione e di impegni internazionali.
Nel novembre del 2016 celebra i 50 anni di vita artistica con un triplo album con registrazioni inedite tra
provini datati e nuove canzoni. Nel 2017 festeggia i 70 anni di vita con una nuova tournée che attraversa
l’Italia e un libro SiAmo questa musica. Il pubblico racconta.
Dopo la partecipazione al programma televisivo Ballando con le stelle - ricordata dall’artista come una
parentesi diversa e felice - esce l’8 giugno 2018 con il cofanetto dal titolo Tutto il Tempo.

Per la biografia completa visita il sito www.dmproduzioni.com

www.amedeominghi.info/
www.facebook.com/amedeo.minghi.353
www.twitter.com/MinghiAmedeo
www.youtube.com/user/amedeominghiofficial/
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