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UNA CARRIERA LUNGA 50 ANNI 
 

 

 
ANGELA BRAMBATI e ANGELO SOTGIU  

FESTEGGIANO CON IL TOUR SPETTACOLO  
“50 ANNI DI... RICCHI e POVERI” 

 
I Ricchi e Poveri festeggiano mezzo secolo di successi, più di venti milioni di dischi venduti nel mondo e 
un repertorio intergenerazionale con lo spettacolo “50 ANNI DI... RICCHI E POVERI”, prodotto da Danilo 
Mancuso per DM Produzioni che ha debuttato al Teatro Colosseo di Torino il 21 aprile 2018  e che 
prosegue, a gran richiesta, anche quest’anno con il tour internazionale e con le date del calendario 
estivo e autunnale in Italia. L’appuntamento torinese è stato la prima tappa di un happening che 
ripercorre mezzo secolo di successi, un viaggio musicale tra i ricordi, le emozioni, gli aneddoti, i momenti 
emblematici della carriera e i brani appartenenti alla memoria collettiva del Paese. I Ricchi e Poveri si 
sono esibiti nei più importanti teatri del mondo:  dal Royal Albert Hall di Londra all’Olympia di Parigi sino 
al Teatro del Cremlino di Mosca. 
 
 



 

 

 
 
Da “La prima cosa bella” a “Sarà perché ti amo”, passando per “Mamma Maria”, “Che sarà”, “Come 
vorrei”, “Se m'innamoro”, “M’innamoro di te” e “Voulez vous danser” è racchiuso un universo sonoro 
che rinvia a una cifra stilistica precisa, alla “leggerezza festosa” che, nel corso del tempo, ha saputo 
rinnovarsi e riproporsi in Italia e all’estero. 
 
BIOGRAFIA 
I Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale italiano nato a Genova nel 1967, attualmente formato da 

Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sulla scena musicale cinquant’anni, sono tra gli artisti italiani con il 

maggior numero di dischi venduti, più di venti milioni nel mondo. Negli anni settanta e ottanta alcuni dei 

loro singoli raggiungono la vetta delle classifiche italiane e internazionali. Partecipano a dodici edizioni 

del Festival di Sanremo, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”. 

Tra i brani di maggior successo: “Che sarà”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”, “Voulez vous 

danser” e “La prima cosa bella”. Alcune canzoni tra le quali “Come vorrei”, “Piccolo Amore” e 

“Coriandoli su di noi” sono diventate le sigle di popolari trasmissioni televisive. 

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

www.ricchiepoveri.com 

 https://www.facebook.com/RicchiePoveriOfficial/  

 https://www.instagram.com/ricchiepoveriofficial/  

 https://twitter.com/iRicchiePoveri  

 https://plus.google.com/u/0/117418054267599431930 

 https://www.youtube.com/channel/UClRkb3W1CiDtx5M-3dN5pig 
 

Management 
Danilo Mancuso 
335.7089784 
danilomancuso@dmproduzioni.com  

 
 

Ufficio Stampa DM Produzioni 
Gessica Giglio 
393.9147815 
gessica@catinogiglio.it  
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