Benvenuti a Madrid
Il concerto previsto per il 29 aprile 2021è stato rinviato al 22 gennaio 2022

Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo
In And Out Of Love,
che rappresenta
un'anteprima del suo ultimo disco, la cantante britannica dà il via a un nuovo tour per
presentare il suo ottavo album in studio,Melanie C. Un tour di concerti in cui il
prossimo 22 gennaiol'ex componente del famoso gruppo Spice Girls farà tappa alla
sala Mitty Cats.
La cantautrice Melanie Jayne Chisholm, meglio conosciuta come Melanie C o Mel C, è diventata
famosa come membro del gruppo Spice Girls dove le venne assegnato il nomignolo "Sporty Spice".
Il gruppo pop britannico è stato formato nel 1994 ed è considerato un'icona pop e culturale e la
band femminile di maggior successo nella storia della musica.
Nel 1998 l’artista ha debuttato come solista pubblicando il brano When you're gone con il
cantante Bryan Adams. Nel 1999, invece, esce Northern Star, un album con canzoni come Never
be the same againe Goin' down che ebbe un grande successo commerciale e fu seguito da un
tour mondiale.
Inizia così una carriera da solista che ha prodotto album come Reason (2003), Beautiful
Intentions (2005), This Time (2007), The Sea (2011), Stages (2012) e Version of Me (2016).
Inoltre, occupa la terza posizione tra gli artisti britannici che hanno scritto più singoli, solo dietro
John Lennon e Paul McCartney, e ha venduto 20 milioni di album in tutto il mondo durante il suo
periodo da solista.
L'album che presenterà a Madrid, Melanie C, riunisce perfettamente il suo eterno amore per la
disco music, la musica elettronica e il pop. In questo disco propone un percorso di crescita e di
accettazione dell'artista che si riflette nelle collaborazioni dell'album, tra cui quelle con Nadie Rose
e Shura e con artisti del calibro di Joe Goddard.

Le sue canzoni vertono su tematiche quali la depressione, la positività, il rispetto per se stessi e la
difesa dei diritti della comunità LGTBI+. L'album comprende brani come In And Out Of Love
,
Blame It On Mee il suo primo single Who I Am,che è stato numero uno su iTunes in tutto il
mondo.

Dati di interesse
Quando

Dove

22 gennaio 2022

Mitty Cats

Indirizzo

Zona turistica

Calle Julián Romea, 4 28003

Chamberí

Sito web

Metro

https://melaniec.net/

Guzmán el Bueno (L6, L7), Islas Filipinas (L7)

Bus
2, 12, 44, N21
Orario
21:30

Tariffe
31,50 €

Tipo
Música, Pop-rock
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