FABRIZIO VOGHERA PRESENTA STAI
Il nuovo singolo dal 15 giugno in tutti i negozi di dischi
Mercoledì 20 Giugno ore 21.30
Terrazza Brunelleschi del Grand Hotel Baglioni
INGRESSO LIBERO (consumazione obbligatoria)
Piazza Unità Italiana 6 Firenze
Tel 055 23580
E mail promotion@hotelbaglioni.it
Dopo i grandi successi con le opere popolari Notre Dame e Giulietta & Romeo di Riccardo Cocciante, Fabrizio
Voghera pubblica il singolo Stai che sarà in programmazione nelle principali emittenti radiofoniche italiane a
partire da lunedì 18 giugno e nei negozi a partire da venerdì 15.
La sua voce profonda e ispirata si coniuga perfettamente con arrangiamenti raffinati e moderni. Un pop-rock
melodico che spazia della ballad più romantica alla trascinante title-track, che appunto, da il nome al cd. Quattro
tracce che racchiudono tutta la grinta e la bellezza di una musica tipicamente made in italy, ritornelli accattivanti
accostati a delicati arpeggi su una ritmica solida e diretta.
Fabrizio Voghera è un artista popolare ammirato ed apprezzato dal pubblico, che da sempre lo segue con grande
affetto attraverso tutte le situazioni che lo vedono protagonista.
Fabrizio, infatti, passa con disinvoltura dal musical alla radio, facendo della performance dal vivo il suo punto di
forza. Lungo la sua carriera d esecutore ha, infatti, partecipato al Notre Dame De Paris , opera rock scritta da
Riccardo Cocciante e prodotta da David Zard, ha partecipato a numerosi programmi televisivi nazionali dove ha
avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Ha preso parte a svariate manifestazioni musicali di livello
nazionale tra le quali Castrocaro, SanRemo Giovani e Bengiò Festival.
La sua attività con il musical, come pure con i concerti di piazza lo ha portato in giro per tutta la penisola
registrando sempre un grande successo, dovuto al naturale carisma con il quale Fabrizio porta avanti da anni la
sua musica con dedizione e professionalità.
In contemporanea all uscita di Stai , Fabrizio è impegnato con il musical Giulietta e Romeo di Riccardo
Cocciante che lo porterà in giro per le principali città italiane.

- LE PROSSIME DATE DEL TOUR Giugno
14G
15V
16S
17D
19M
20M
21G
22V
23S
30S

NAPOLI (Giulietta & Romeo)
NAPOLI (Giulietta & Romeo)
NAPOLI (Giulietta & Romeo)
GROSSETO
Castelnuovo Val di Cecina (PI)
FIRENZE
LECCE (Giulietta & Romeo)
LECCE (Giulietta & Romeo)
LECCE (Giulietta & Romeo)
Ribolla (GR)

Luglio
11M
19G
25M

PADOVA
Chianciano Terme (SI)
Vignale Monferrato (TO)

Agosto
9G
10V
16G
17V

Magliano (GR)
Tirrenia (PI)
Follonica (GR)
Agello (PG)
CONTATTI STAMPA E RADIO TV
Alessandra Ballarini 335.6162686 alessandra.ballarini@tiscali.it
Luca Bramanti 329.1697846 l.bramanti@nextpress.it
INFO LIVE
Maria Grazia Vigna 349.7167837 info@amicimieiproduzioni.it

