COMUNICATO STAMPA
NiKi La Rosa trio in scena venerdì 27maggio ore 21.30
in Fortezza Vecchia all'interno dell'evento BE! Building Evolution
Livorno, 25 maggio 2016 – Venerdì 27 maggio alle ore 21.30 al BE! Non solo edilizia! nella
suggestiva Fortezza Vecchia il gruppo musicale Niki La Rosa Trio, inaugura la serata sul palco
di BE!

BE!

Building Evolution, è organizzato dall’Associazione Costruttori Edili di

Livorno (ANCE), in collaborazione con Confindustria Livorno Massa Carrara e con
gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Livorno.
La manifestazione, che si svolgerà in Fortezza Vecchia dal 27 al 29 maggio, è un evento dedicato
alle più attuali tendenze dell’edilizia, l’evoluzione delle tecniche, il comfort abitativo, il risparmio
energetico, le soluzioni hi-tech per vivere meglio. BE! è anche un’occasione per stare insieme e
con il piacere di essere , BE! In queste tre giorni l'elemento centrale per il benessere della persona
si esprime attraverso la musica ed il teatro perché BE! con creatività.
Venerdì alle ore 21.30

Niki la Rosa Trio ci porteranno in un aria suggestiva

ed esplosiva

attraverso un ritmo dove la qualità della musica è accompagnata dall'ecletticità e semplicità del
gruppoNiki La Rosa è un cantautore italo-scozzese. Incide il suo primo album "Highways

and Skies" a Londra nel 2006 e nel 2009 fonda in Italia un trio assieme a Roberto Luti e
Massimo Gemini da cui nasce l’album "Intrio" (2010). Dopo essere stato scelto da
Francesco Nuti per eseguire un brano della colonna sonora del suo ultimo film "Olga e i
fratellastri Billi", canzone proposta per il festival di San Remo e non accettata, registra nel
2013 il suo terzo album "London Journey". L’anno successivo prende parte al progetto "
Playing for Change" per la campagna "The Art of Saving a Life" commissionata dalla Bill
and Melinda Gates Foundation e si avvicina al mondo del cinema con il pluripremiato
cortometraggio "Gran Finale" di Valerio Groppa, che sceglie un suo brano per il film. Ha
recentemente registrato il suo quarto album “Us” e la colonna sonora del film "Il colore
dell'erba" di Juliane Biasi Hendel, attualmente in giro nelle sale cinematografiche italiane
ed in vari festival internazionali.
Il trio suona insieme dal 2015 ed hanno appena finito di registrare il quarto disco di Niki La
Rosa "US" insieme a Roberto Luti e Massimo Gemini.

Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni http://www. be-buildingevolution.it/ Ance Livorno 3337126332

