Ovada (AL), 15 settembre 2017

COMUNICATO STAMPA

Danilo Sacco TOUR
La voce unica e spettacolare di Danilo Sacco ritorna in Piemonte, ad Asti. E quale migliore cornice del Teatro Alfieri.
Per Danilo, questo concerto, simboleggia un po' il ritorno a casa essendo originario di Agliano Terme.
Danilo Sacco porta all'Alfieri il suo nuovo spettacolo con la sua band a 5 elementi con chitarra, basso, tastiera e
fisarmonica, batteria ad accompagnare la sua grande voce.
Vista l’importanza e la cornice dell’evento che si svolge nella terra di Danilo, saranno presenti due ospiti
importantissimi, due compagni di viaggio, nella carriera musicale di Danilo Sacco: Elisa Minari e Francesco
Gualerzi, anch’essi parte della band dei Nomadi tra il 1993 ed il 1997, rispettivamente al basso e alla voce/chitarra
e fiati.
Quasi tre ore di grande Musica con Danilo Sacco

DANILO SACCO
Nasce ad Agliano Terme (AT) il 6 giugno 1965.

Dal 1993 al 2011 voce e front man del gruppo dei Nomadi, porta la sua musica dagli album prodotti da solista,
propone omaggi a diversi cantautori italiani, tra cui Francesco Guccini, Massimo Bubola, Luigi Tenco ed ai Nomadi.
Danilo Sacco, dopo aver militato in alcune band musicali, nel 1993, entra a far parte dello storico gruppo dei Nomadi,
al posto del fondatore e carismatico cantante, prematuramente scomparso, Augusto Daolio, alternandosi alla voce
con l’altro nuovo ingresso Francesco Gualerzi.

Dopo lo spettacolo Danilo si intratterrà con il pubblico per foto e autografi.
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A PRANZO DANILO SACCO
Danilo Sacco si esibirà in concerto, sabato 21 Ottobre presso il Teatro Alfieri di Asti.
Domenica 22 ottobre organizziamo un incontro con Danilo e tutti i fans che lo vorranno, a pranzo, presso l’Azienda
Agrituristica VALLEROTONDA di Agliano Terme.

A pranzo con Danilo – MENU’




6 antipasti;
2 primi piatti;
1 secondo piatto a scelta



Dessert;




caffè;
amari, grappe.



Bevande e VINI tipici locali INCLUSI

€ 30,00
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