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"Siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo ebrei,
musulmani, siamo vestiti strani, siamo ispanici e rumeni, siamo rom, siamo slavi, simme napulitane e
faticammo a Milano". Più comunemente, sono i 99 Posse.
E' ripartito ormai da un anno il tour-militanza dei 99 Posse con l'esigenza di tornare a dare la voce ad
un'Italia ancora viva. Inutile dire che si sono subito riaffermati una macchina da live, visto il record di
successi con quasi tutte le date sold out.
Da Milano a Lecce, non c'è stata città o centro sociale che non gli abbia aperto le porte. Ci sono state
polemiche e ci sono stati show bissati la stessa sera, come è successo al Cantiere di Milano, dove i 99 Posse
si sono esibiti per ben due volte nella stessa notte per accontentare tutti i presenti. Durante il tour invernale
hanno partecipato al live sulla nave di Greenpeace, dimostrando il loro impegno nella salvaguardia
dell'ambiente.
Tutto è servito per caricare Zulù e company per un nuovo fitto tour di date italiane, alle quali seguirà il ritiro
in studio, belli aggressivi, per registrare un nuovo album.
Ecco le prossime date:
15/10/10 TORINO - Hiroshima Mon Amour
16/10/10 FIRENZE - Auditorium Flog
22/10/10 BELLINZAGO NOVARESE - Morgan's Drink House
23/10/10 REGGIO EMILIA - Tempo Rock
30/10/10 NUORO - Spazio Bowling Pub
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