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«La notte dei tamarri», Tony Tammaro al Palapartenope per festeggiare 30 anni di carriera

Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con un nuovo

concerto incentrato sui 30 anni di carriera Ascolta questo articolo ora...

Ascolta questo articolo... Voice by La notte dei tamarri Tony Tammaro

festeggia i 30 anni di musica tamarra con un concerto speciale al

Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre 2022. Dopo il successo dello

spettacolo in Piazza del Plebiscito della scorsa estate, Tony Tammaro torna

a esibirsi nel capoluogo partenopeo con un nuovo concerto prodotto da L'

Azzurra Spettacoli, incentrato sui 30 anni di carriera. In realtà gli anni di

carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due della pandemia non vuole

calcolarli. Sul palco del Palapartenope, accompagnato da una band di sette

elementi, eseguirà gran parte del suo repertorio in cui spiccano le hit

«Patrizia», «'o Trerrote», il «Rock dei Tamarri» e «Supersantos», con l'

aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di spettacolo tamarro, lo stesso

Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in quattro settori ad hoc. Le

poltronissime faranno parte del settore CT, mentre gli altri settori saranno

ribattezzati: TA, CF, MEF. I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50 euro - sono

disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone. Con oltre 2500 concerti, otto album e

una raccolta all' attivo, Tony Tammaro è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata

autonoma, anomala e in costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie «pezzotte» e al

supporto del web. Vincitore tre volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera

si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli,

Capua e Salerno. Ha dato vita alla trasmissione televisiva «Tamarradio», uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell'

emittenza televisiva locale italiana. Come scrittore ha pubblicato «o Tony Tammaro», in collaborazione con Ignazio

Senatore, per Graus edizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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28.11 13:03 - MUSICA - "La notte dei tamarri", Tony Tammaro festeggia i 30 anni di
carriera con un concerto speciale al Palapartenope

La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di musica tamarra

con un concerto speciale al Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre

2022. Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della scorsa

estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con un

nuovo concerto prodotto da L' Azzurra Spettacoli, incentrato sui 30 anni di

carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due

della pandemia non vuole calcolarli. Sul palco del Palapartenope,

accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran parte del suo

repertorio in cui spiccano le hit " Patrizia ", "'o Trerrote ", il " Rock dei Tamarri "

e " Supersantos ", con l' aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di

spettacolo tamarro, lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in

quattro settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT (

chiattilli ), mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA ( tamarri arricchiti ),

CF ( cafoni ), MEF ( muort' e famm ). I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50

euro - sono disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e

Ticketone. Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all' attivo, Tony

Tammaro è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata autonoma, anomala e in

costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie "pezzotte" e al supporto del web. Vincitore tre

volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550

comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita

alla trasmissione televisiva "Tamarradio", uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell' emittenza televisiva locale

italiana. Come scrittore ha pubblicato "Io Tony Tammaro", in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus

edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film "La parrucchiera", diretto da Stefano Incerti e "Achille Tarallo" per la

regia di Antonio Capuano. Il suo brano " La Vita " ha ricevuto una nomination ai Nastri d' Argento, nella categoria

miglior canzone originale.

Napoli Magazine

Graus Edizioni
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La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di musica tamarra

ada scarico, meta time

Concerto speciale al Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre 2022.

Share the post "La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di

musica tamarra" La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di

musica tamarra con un concerto speciale al Palapartenope di Napoli,

martedì 27 dicembre 2022. Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del

Plebiscito della scorsa estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo

partenopeo con un nuovo concerto prodotto da L' Azzurra Spettacoli,

incentrato sui 30 anni di carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro

sarebbero 32, ma lui i due della pandemia non vuole calcolarli. Sul palco del

Palapartenope, accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran

parte del suo repertorio in cui spiccano le hit "Patrizia", "'o Trerrote", il "Rock

dei Tamarri" e "Supersantos", con l' aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi

di spettacolo tamarro, lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope

in quattro settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT

(chiattilli), mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA (tamarri arricchiti),

CF (cafoni), MEF (muort' e famm). I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50

euro - sono disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone. Con oltre 2500 concerti,

otto album e una raccolta all' attivo, Tony Tammaro è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua

musica è stata autonoma, anomala e in costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie

"pezzotte" e al supporto del web. Vincitore tre volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua

lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli

atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita alla trasmissione televisiva "Tamarradio", uno dei più grandi fenomeni

di ascolto dell' emittenza televisiva locale italiana. Come scrittore ha pubblicato "Io Tony Tammaro", in

collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film "La parrucchiera",

diretto da Stefano Incerti e "Achille Tarallo" per la regia di Antonio Capuano. Il suo brano "La Vita" ha ricevuto una

nomination ai Nastri d' Argento, nella categoria miglior canzone originale. LASCIA UN COMMENTO

Cronache Della Campania

Graus Edizioni



 

lunedì 28 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 6

[ § 2 0 7 3 0 8 6 6 § ]

Tony Tammaro festeggia i 30 anni di carriera con un concerto speciale al Palapartenope,
il 27 dicembre

NAPOLI - Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della

scorsa estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con

un nuovo concerto prodotto da L' Azzurra Spettacoli, incentrato sui 30 anni di

carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due

della pandemia non vuole calcolarli. Sul palco del Palapartenope,

accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran parte del suo

repertorio in cui spiccano le hit "Patrizia", "'o Trerrote", il "Rock dei Tamarri" e

"Supersantos", con l' aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di spettacolo

tamarro, lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in quattro

settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT (chiattilli),

mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA (tamarri arricchiti), CF (cafoni),

MEF (muort' e famm). I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50 euro - sono

disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone.

Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all' attivo, Tony Tammaro

è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata

autonoma, anomala e in costante crescita, grazie soprattutto al passaparola

iniziale, alle copie "pezzotte" e al supporto del web. Vincitore tre volte del Festival Italiano della Musica Demenziale,

nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e

incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita alla trasmissione televisiva "Tamarradio", uno dei

più grandi fenomeni di ascolto dell' emittenza televisiva locale italiana. Come scrittore ha pubblicato "Io Tony

Tammaro", in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film "La

parrucchiera", diretto da Stefano Incerti e "Achille Tarallo" per la regia di Antonio Capuano. Il suo brano "La Vita" ha

ricevuto una nomination ai Nastri d' Argento, nella categoria miglior canzone originale.

Napoli Village
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Tony Tammaro presenta la notte dei tamarri, 30 anni di musica tamarra martedì 27
dicembre al Palapartenope.

Pietro Pizzolla

La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di musica tamarra

con un concerto speciale al Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre

2022 Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della scorsa

estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con un

nuovo concerto prodotto da L' Azzurra Spettacoli , incentrato sui 30 anni di

carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due

della pandemia non vuole calcolarli.  Sul palco del Palapartenope,

accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran parte del suo

repertorio in cui spiccano le hit " Patrizia ", "' o Trerrote ", il " Rock dei Tamarri

" e " Supersantos ", con l' aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di

spettacolo tamarro , lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in

quattro settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT (

chiattilli ), mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA ( tamarri arricchiti ),

CF ( cafoni ), MEF ( muort' e famm I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50

euro - sono disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e

Ticketone Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all' attivo, Tony

Tammaro è ormai un artista cult . Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata autonoma, anomala e in

costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie "pezzotte" e al supporto del web. Vincitore tre

volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550

comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita

alla trasmissione televisiva "Tamarradio", uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell' emittenza televisiva locale

italiana. Come scrittore ha pubblicato "Io Tony Tammaro", in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus

edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film "La parrucchiera", diretto da Stefano Incerti e "Achille Tarallo" per la

regia di Antonio Capuano. Il suo brano " La Vita " ha ricevuto una nomination ai Nastri d' Argento, nella categoria

miglior canzone originale. PER INFORMAZIONI: tel. 335 523 5134 - concerti@veragency.com In "Libri" In "Libri"

Gazzetta di Napoli

Graus Edizioni
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Offesa e perdono di Michele Giorgio: quando il cuore sfitta il buio e s'infila in un'asola di
luce

ANGELA ANIELLO

Il romanzo 'Offesa e perdono' scritto dal grandissimo Michele Giorgio, ex

docente di Storia e Filosofia e Preside in diversi Licei, con numerose

pubblicazioni in attivo, edito da Graus Edizioni, cattura il lettore sin dalle

prime pagine portandolo a riflettere sin da subito su tematiche importanti. A

volte capita, come alla protagonista Clelia, di non riconoscere i propri tratti

somatici in quelli dei genitori e cominciano ad affastellarsi varie ipotesi. il

cuore si inquieta, le certezze paiono sfaldarsi ma a reggere le fila della

quotidianità perdura il filo dell'amore. 'Per andare d'accordo in famiglia,

scrive l'autore, è necessario che ciascuno si convinca che la sua libertà

finisce dove inizia la libertà dell'altro' In un'architettura dei periodi ben

equilibrata e in un crescendo di emozioni e colpi di scena ci si sente quasi

abbracciati dalle parole, come bouquet di fiori variopinti. La domanda è:

continuare a cercare la verità seguendo l'istinto o mettere a tacere i dubbi e

godersi l'affetto che si riceve? Clelia è ben educata, studiosa, molto ricettiva.

C'è qualcosa che morde la coscienza, c'è qualcuno che la induce a non

tralasciare nulla. La ricostruzione della sua storia (che non voglio spoilerare

perché vi invito caldamente a leggere il libro) dolorosa, necessaria, dura, la induce ad oscillare su due fronti preziosi

nonché importanti, l'offesa e il perdono da cui il romanzo prende il titolo. L'autore mette in campo le sue

competenze filosofiche ma anche la sua grande fede, perché ogni riga trasuda speranza, impegno etico, coscienza,

abbandono a Dio che tutto scruta e tutto orienta, lasciando libertà all'uomo di accogliere la proposta del suo Amore

incondizionato o meno. Attorno alla protagonista ruotano personaggi di grande spessore: uno fra i tanti, Lucio che

poi Clelia riconoscerà come suo zio. Nella vita si può sbagliare anche molto, ma l'importante è fare ammenda delle

proprie colpe e assumersene la responsabilità. Il male perpetra inganni, tradimenti, dissolve quadri familiari

all'apparenza perfetti, scombina relazioni fondate sul nulla, poi però (e qui la chiave ottimistica della narrazione)

qualcosa accade e rimescola le carte. Credo ut intelligam, intelligo ut credam, diceva Sant'Agostino sollevando una

questione spinosa della fede: non si può dimostrare l'esistenza di Dio se prima non la si intuisce. Allora come si fa a

credere in un Dio misericordioso, capace di perdonare e non di condannare? Dio si inchina sull'uomo in un costante

atto di amore e la coscienza contiene il seme della sua bontà che lo porta ad amare l'uomo anche quando sbaglia. È

così che si restringe il campo semantico dell'offesa e si allarga quello della creazione del perdono. Una grande

testimonianza di dubbio e di amore immenso è quella di Madre Teresa di Calcutta: la sua tenacia non l'ha fatta mai

arrendere allo scoraggiamento attribuendole un fascino religioso carismatico. 'Non permettere mai che qualcuno

venga da te e vada via senza essere migliore e più felice' affermava Madre Teresa, matita di Dio e dei cuori. Il

miracolo della bellezza dopo l'Incontro

dabitonto.com

Graus Edizioni
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è felicità che vivifica, che appiana le divergenze, che consuma la tristezza e asciuga le lacrime. Trovo magnifico il

lascito etico di questo romanzo ad ogni cuore: qualunque dolore ci abbia attraversato, qualunque graffio abbia

dilapidato la nostra speranza, non possiamo permettere a nessuno di 'restringerci il cuore', anzi! Dobbiamo far

convergere verso l'altro quello che ci è mancato come atto di gratuità e amore. La vita è una e dobbiamo giocarcela

come partita di BENE, senza sentirci mai perdenti o sconfitti. Il vero dramma sono i muri che noi stessi innalziamo,

gli errori che non ci perdoniamo, i vuoti da cui non ci rialziamo. Siamo chiamati ad agire, a sfidare il silenzio, a

rompere gli argini della paura in una continua condivisione di esperienze da mettere nella valigia del cuore. Non ci

terrorizzi la fragilità, non ci inibisca ma ci induca a ripensarci come fiori profumati che possono abbellire il giardino

della quotidianità, soprattutto quando è rabbuiata. Siamo cuori che devono sfittare il buio ed infilarsi in asole di Luce!

dabitonto.com

Graus Edizioni
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Vietri sul Mare e la casa editrice Graus Edizioni alla Fiera del libro a Roma

Una sinergia culturale, da tempo in campo, vedrà protagonisti il comune di Vietri sul Mare e la casa editrice Graus
Edizioni, alla Fiera del libro a Roma in programma dal 7 all'11 dicembre 2022.

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), lunedì 28 novembre 2022 07:57:46

Una sinergia culturale, da tempo in campo, vedrà protagonisti il comune di

Vietri sul Mare e la casa editrice Graus Edizioni , alla Fiera del libro a Roma in

programma dal 7 all' 11 dicembre 2022 . " Più libri più liberi ", questo il nome

della Fiera nazionale dedicata alla piccola e media editoria, promossa e

organizzata dall'Associazione Italiana Editori, si terrà al " Roma Convention

Center - La Nuvola" in Viale Asia 40. Nello stand della Graus Edizioni, dove

saranno esposte tutte le nuove uscite letterarie, con la possibilità di

ascoltare gli autori dei libri di maggior successo, il comune di Vietri sul mare,

presenterà, oltre alle sue meravigliose ceramiche, anche l'anteprima della

Fiera del Libro "Un libro d'a... Mare" , che si terrà a Vietri sul mare, dal 26 al 28

maggio 2023, nell'ambito delle iniziative culturali di Vietri Cultura, con la

direzione artistica di Luigi Avallone. La fiera, la cui prima edizione svoltasi

nello scorso luglio nella splendida location della Villa comunale di Vietri Sul

Mare, ed organizzata da Antonio Di Giovanni,ha riscosso un enorme

successo e che ha avuto come madrina della manifestazione la giornalista

RAI Vittoriana Abate, il prossimo anno sarà allestita a Marina di Vietri, con ampia possibilità, per location e parcheggi,

da parte di espositori e case editrici di poter ospitare scrittori e tavole rotonde. Una opportunità di crescita culturale e

turistica per il territorio, che il sindaco Giovanni De Simone commenta: " Il nostro comune ha investito molto sulla

cultura, poiché penso che essa possa essere una fonte importante di turismo di qualità e soprattutto di un ritorno

economico importante per il territorio. La storia del nostro comune è un patrimonio culturale che dobbiamo

condividere e soprattutto valorizzare, ed i libri in cui la ceramica vietrese è presente, sono parte integrante della

cultura mondiale. La sinergia con Graus Edizioni è, dopo anni di collaborazione, un naturale ed importante momento

di condivisione degli obiettivi. La Fiera del Libro a Vietri sul mare, sarà una ulteriore vetrina per il nostro territorio,

affinché a Vietri i turisti non troveranno solo ceramica, ma Arte, storia e cultura ". Se sei arrivato fino a qui sei una

delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di

accesso gratuito. Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità,

sostieni Il Vescovado! Scegli il tuo contributo con

ilvescovado.it

Graus Edizioni
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Tony Tammaro in concerto al Palapartenope

Tony Tammaro festeggia i 30 anni di musica tamarra con un concerto speciale al Palapartenope di Napoli,
martedì 27 dicembre, alle 21.00.

La notte dei tamarri: Tony Tammaro festeggia i 30 anni di musica tamarra

con un concerto speciale al Palapartenope di Napoli, martedì 27 dicembre,

alle 21.00 . Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della

scorsa estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con

un nuovo concerto prodotto da L'Azzurra Spettacoli , incentrato sui 30 anni di

carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due

della pandemia non vuole calcolarli.  Sul palco del Palapartenope,

accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran parte del suo

repertorio in cui spiccano le hit ' Patrizia ', '' o Trerrote ', il ' Rock dei Tamarri ' e

' Supersantos ', con l'aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di spettacolo

tamarro , lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in quattro

settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT ( chiattilli ),

mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA ( tamarri arricchiti ), CF ( cafoni

), MEF ( muort'e famm ). I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50 euro sono

disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone .

Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all'attivo, Tony Tammaro

è ormai un artista cult . Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata autonoma, anomala e in costante

crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie 'pezzotte' e al supporto del web. Vincitore tre volte del

Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni

della Campania. Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita alla

trasmissione televisiva 'Tamarradio', uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell'emittenza televisiva locale italiana.

Come scrittore ha pubblicato 'Io Tony Tammaro', in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus edizioni. In

qualità di attore ha recitato nei film 'La parrucchiera', diretto da Stefano Incerti e 'Achille Tarallo' per la regia di

Antonio Capuano. Il suo brano ' La Vita ' ha ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento, nella categoria miglior

canzone originale. PER INFORMAZIONI: tel. 335 523 5134 - concerti@veragency.com

videoinformazioni.com
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Tony Tammaro festeggia i 30 anni di carriera con un concerto speciale al Palapartenope,
il 27 dicembre

NAPOLI - Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della scorsa estate, Tony Tammaro torna a
esibirsi nel capoluogo partenopeo con un nuovo

NAPOLI Dopo il successo dello spettacolo in Piazza del Plebiscito della

scorsa estate, Tony Tammaro torna a esibirsi nel capoluogo partenopeo con

un nuovo concerto prodotto da L'Azzurra Spettacoli, incentrato sui 30 anni di

carriera. In realtà gli anni di carriera di Tammaro sarebbero 32, ma lui i due

della pandemia non vuole calcolarli.  Sul palco del Palapartenope,

accompagnato da una band di sette elementi, eseguirà gran parte del suo

repertorio in cui spiccano le hit 'Patrizia', ''o Trerrote', il 'Rock dei Tamarri' e

'Supersantos', con l'aggiunta di ospiti a sorpresa. Trattandosi di spettacolo

tamarro, lo stesso Tony ha voluto suddividere il Palapartenope in quattro

settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT (chiattilli),

mentre gli altri settori saranno ribattezzati: TA (tamarri arricchiti), CF (cafoni),

MEF (muort'e famm). I biglietti - che variano dai 23,00 ai 34,50 euro sono

disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone.

Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all'attivo, Tony Tammaro

è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata

autonoma, anomala e in costante crescita, grazie soprattutto al passaparola

iniziale, alle copie 'pezzotte' e al supporto del web. Vincitore tre volte del Festival Italiano della Musica Demenziale,

nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni della Campania. Ha tenuto conferenze e

incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita alla trasmissione televisiva 'Tamarradio', uno dei

più grandi fenomeni di ascolto dell'emittenza televisiva locale italiana. Come scrittore ha pubblicato 'Io Tony

Tammaro', in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film 'La

parrucchiera', diretto da Stefano Incerti e 'Achille Tarallo' per la regia di Antonio Capuano. Il suo brano 'La Vita' ha

ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento, nella categoria miglior canzone originale.

napolivillage.com
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