COMUNICATO STAMPA

LUCA CARBONI
ARRIVA “UNA GRANDE FESTA”
E VOLA SUBITO AL NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA EARONE
#Sputnik
#Sputniktour
#Estate si parte

10 OTTOBRE
DATA ZERO
TEATRO SAN DOMENICO CREMA
Grandissimo successo in radio per “Una Grande Festa”, il primo singolo di Luca Carboni.
In tempi davvero record, il singolo è il brano più trasmesso dalle radio raggiungendo direttamente
il numero 1 della classifica EarOne.
Con “Una Grande Festa” Luca Carboni si conferma ancora una volta uno straordinario hit maker
con testi ironici e nello stesso profondi e un suono che è impossibile togliersi dalla testa:
l’artista conosce alla perfezione l’arte del POP.
Su iTunes e Amazon è disponibile il pre-order di “Sputnik” il nuovo album di inediti che uscirà l’8
giugno per Sony Music. Il nuovo progetto discografico arriva dopo l’eccezionale performance del
precedente disco “Pop-Up” con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell’airplay radiofonico.
E’ on line il video di “Una Grande Festa” ( http://www.vevo.com/watch/luca-carboni/Una-grandeda YouNuts Production (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo). E’ stato girato
nello “spazio”, seguendo l’immaginario che Luca Carboni ha creato con i suoi disegni per la cover e
il booklet di Sputnik.
festa/IT5081800053) diretto

Per girare il video è stato allestito un set lunare che ha trovato ispirazione anche nel mondo dei
bmovie e delle prime serie televisive a colori degli anni ’60 e ’70, legate al tema della fantascienza e
degli UFO.
“Un mondo che a riguardarlo con gli occhi di oggi può apparire cheap e minimale ma allo stesso
tempo è ancora molto affascinante.” Per noi - prosegue l’artista - aveva ed ha sempre una grande
forza. Nel concept del video c’è anche l’idea di girare una sorta di sequel di quello di Luca lo stesso,
che citava gli anni ’80 e in particolare un popolare clip di Robert Palmer con una band di modelle.
Le modelle nel video di “Una Grande Festa” non si limitano a suonare ma interagiscono in modo
più completo con coreografie e gesti che amplificano con ironia i concetti del testo della canzone.

Il 27 aprile è arrivato in tutte le radio, in streaming e digital download “Una grande festa”, il singolo
di Luca Carboni che ha anticipato l’uscita del nuovo album di inediti “Sputnik” (Sony Music).
Insieme al brano disponibile anche il pre-order di “Sputnik” su iTunes e Amazon.
“Una grande festa” fin dal primo ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Luca Carboni, artista che sin dalla fine degli anni ’80 ha spostato i confini del pop con canzoni rimaste
indelebili nell’immaginario italiano. Un travolgente ed ironico inno estivo.
Il nuovo progetto discografico arriva dopo lo straordinario successo del precedente disco “Pop-Up”
con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell’airplay radiofonico.
Questa la tracklist di “Sputnik”:
Una Grande festa
2
Amore Digitale
Io Non Voglio
Ogni Cosa Che Tu Guardi
I Film D’Amore
L’Alba
Prima di partire
Sputnik

L’ album uscirà anche in vinile:
Track Listing Vinile
Lato A
Una Grande festa
2

Amore Digitale
Io Non Voglio
Ogni Cosa Che Tu Guardi
Lato B
I Film D’Amore
L’Alba
Prima di partire
Sputnik

SPUTNIK da ottobre sarà anche un tour nei club, DATA ZERO
10 OTTOBRE- TEATRO SAN DOMENICO – CREMA

Queste le prime date di SPUTNIK TOUR (prodotto e organizzato da F&P Group):
12 OTTOBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB
13 OTTOBRE – CESENA - VIDIA
16 OTTOBRE – BOLOGNA – ESTRAGON
18 OTTOBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX
20 OTTOBRE – TORINO (VENARIA) – CONCORDIA
22 OTTOBRE – FIRENZE – OBIHALL
23 OTTOBRE – PERUGIA – AFTERLIFE
25 OTTOBRE – BARI (MODUGNO) – DEMODE’
26 OTTOBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA
28 OTTOBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE
29 OTTOBRE – MILANO – FABRIQUE
31 OTTOBRE – GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE
3 NOVEMBRE – BRESCIA – GRAN TEATRO MORATO
4 NOVEMBRE - PARMA – CAMPUS INDUSTRY

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA A PARTIRE DA LUNEDI’ 16 LUGLIO
WWW.TEATROSANDOMENICO.COM

E PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO SAN DOMENICO

