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L'11 novembre esce il nuovo disco di Bruce Springsteen, Only The Strong Survive, con le cover
di quindici grandi successi soul. L'album uscirà in versione Cd e in doppio LP. Only The Strong
Survive celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax.
Giovedì 10 Disco Club farà l'apertura serale, anzi a tempo pieno dalle 9.00 alle 24.00 e, oltre al
disco (in offerta lancio) ci sarà un gadget a sorpresa, ovviamente saranno presenti i nostri
immancabili artisti della "matita", Massimo Pannocchia farà in diretta qualche disegno sui titoli
delle canzoni di Bruce.

  

L'evento "Springsteen" del 10 novembre si sta arricchendo di nuove iniziative. Alberto
Calandriello andrà in onda in diretta con una puntata speciale, in attesa della mezzanotte e
della conseguente vendita di Only the Strong Survive, della sua trasmissione Championship
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Vinyl, , in compagnia della grande speaker Ida Tiberio già voce storica di Radio Gazzarra, oltre
a Fausto Meirana e Antonio Vivaldi.
Per l'occasione farà un'apertura straordinaria il Bar Verdi; Daiana Giumelli si esibisce con le sue
specialità: focaccia al formaggio e crostata, birra Ichnusa o Messina e caffè in offerta a 15€!
Ovviamente solo su prenotazione, e sarà aperto anche il nostro vicino Outsider.
Quel giorno la vetrina del negozio sarà dedicata a Bruce con rarità imprestate da Roberto
Ghiglione, che alla sera si esibirà alla chitarra con i suoi amici del Bruce Springsteen fans Club
di Genova.
Per ridurre l'età media dei clienti e aumentare la presenza femminile, la stessa sera andrà in
vendita serale anticipata il nuovo disco dell'ex Onedirection Louis Tomlinson, anche in questo
caso con gadget in omaggio.
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