GIORGIO POI
TOUR ESTATE 2022
Dopo il successo delle due date teatrali a Milano e Roma, Giorgio Poi torna dal vivo da maggio
2022 con il “Tour Estate 2022”. I live saranno l’occasione per riascoltare l’ultimo progetto
discografico del cantautore “Gommapiuma” (Bomba Dischi/Island Records), oltre che i successi
che lo hanno fatto amare dal pubblico. Info e prevendite su: www.dnaconcerti.com
27.05.22 Milano @ Mi Ami
06.06.22 Cagliari @ Ateneika
15.06.22 Ferrara Sotto Le Stelle
16.06.22 Roma @ Villa Ada
18.06.22 Pinerolo (TO) TBA
21.06.22 Camaiore (LU) @ La Prima Estate
03.07.22 S. Elpidio al Mare (FM) @ Piazza Matteotti
16.07.22 Biella @ Reload Festival
21.07.22 Rapolano Terme (SI) @ TV Spenta dal Vivo
23.07.22 Cetara (SA) @ Arts Festival
31.07.22 Brescia @ Diluvio Festival
04.08.22 Porto Empedocle (AG) @ Lightblue Festival
07.08.22 Rionero in Vulture (PZ) @ Vulcanica Festival
“Gommapiuma” atterra direttamente dal mondo candito e parallelo di Giorgio Poi, sette tracce in
cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il
reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica
della realtà. L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori
di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido. “Gommapiuma”
è un disco sospeso, un’altalena che oscilla nel cielo tra il rosa dell’alba e i colori saturi del
tramonto.
Giorgio Poi è nato a Novara ma cresciuto a Roma. Dopo i viaggi a Londra, Berlino e negli States
arriva nel 2017 “Fa Niente” uscito per Bomba Dischi/Universal e accolto con grande favore dalla
stampa e dalla critica. Cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal
vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, pubblica nel 2019 il
secondo album “Smog”. Dopo aver firmato la colonna sonora originale di Summertime (Netflix),
torna nell’autunno 2021 con “I Pomeriggi”, singolo che segna il ritorno sulle scene, con “Giorni
Felici”, scritto ispirandosi all’omonimo libro della fumettista Zuzu, che per l’occasione ha anche
curato la copertina ufficiale del brano, e “Rococò”.
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