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La bella Estate di Milano

Arriva la rivoluzione di Kravitz
Consegnato dall'assessore Terzi il Sigillo della città per i meriti
artistici. Per la rassegna Jazzin' Festival all'Arena si terrà l'ultimo
concerto italiano del Love Revolution Tour 2008 dell'eclettico
cantante americano
La “Love Revolution” di Lenny
Kravitz arriva a Milano e il
capoluogo lombardo risponde
consegnando all'artista
americano il Sigillo della città.
A meno di due ore dal concerto
che vedrà impegnato Kravitz sul
palco del Milano Jazzin’ Festival
all’Arena Civica (ore 21,30) per la
seconda e ultima tappa italiana
del suo tour
mondiale, l’assessore allo Sport e
Tempo libero Giovanni Terzi ha
infatti consegnato il prestigioso
riconoscimento al cantante “per
essersi espresso più volte, nel
corso di una carriera di grande
successo, attraverso la propria
musica e le proprie parole, a
favore dei diritti umani e contro
l’ingiustizia sociale”.
“E’ un onore per la nostra città – ha dichiarato Terzi - poter ospitare un
artista del calibro di Lenny Kravitz. La sua presenza al Milano Jazzin’
Festival dimostra quanto questa manifestazione sia riuscita a crescere in
soli due anni, entrando a pieno titolo nel circuito dei festival musicali
internazionali”.
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“Il concerto – ha concluso l’assessore – è un’importante occasione anche
per sostenere l’iniziativa Light to Freedom, che ha l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei sequestri di persona”.
Kravitz si è imposto sul panorama musicale mondiale grazie al suo
eclettismo: scrittore, compositore e poli-strumentista. Ha realizzato in 18
anni 8 album, l’ultimo It is time For A Love Revolution è subito balzato in
testa alle classi!che di vendita . La sua musica è un sapiente mix tra soul,
rock e funck, in costante evoluzione e mai uguale.
La serata sarà aperta dal Martina Topley Bird. Divenuta famosa durante
gli anni ’90 come cantante di Tricky. Presenta il suo ultimo album, The
Blue God, che miscela pop con la psichedelia.
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