


BIOGRAFIA
Emmanuele studia e si forma al Cinecittà Campus di Roma, diretto da 
Maurizio Costanzo, in cui segue i corsi di musica (Angelo Pinna e Tony Ar-
metta, Ernesto Assante), canto (Maura Ippoliti) e recitazione (Rino Cas-
sano). In questa esperienza, segue delle masterclass con professionisti 
del panorama musicale italiano: Simone Cristicchi, Edoardo Bennato, Alex 
Britti, Luca Barbarossa, Gigi Sabani, Garrison, Ciro Di Bitonto (Formula 3) e 
tanti altri.

Nel 2014, dopo una lunga gavetta in lungo e in largo per la Sicilia, Roma e 
Milano, grazie al gemellaggio tra Agrigento e la città russa Perm’ (coordi-
nato da Christian Vassallo e Irina Kuleva), sbarca in Russia in cui tiene oltre 
60 concerti, con platee di tutto rispetto, arrivando ad oltre 60.000 persone 
tra il pubblico. Questo fino alla fine del 2019, prima che la pandemia mon-
diale stoppasse tutto. Attualmente sta lavorando attivamente per il Tour 
in Russia 2022, nella speranza che la situazione torni alla tanto agognata 
normalità.

Concerto a Solikamsk, Russia



LO SPETTACOLO
Il concerto prevede due ore di intrattenimento musicale, ripercorrendo i 
grandi classici della musica italiana e internazionale in chiave Swing, Pop 
e Latin. Lo spettacolo prevede un forte coinvolgimento del pubblico che 
diventa protagonista in una serata emozionante e divertente.

Il nome I’M ITALIAN (volutamente in inglese) nasce dal fatto che molti cro-
oner, come Frank Sinatra (Lercara Friddi), Michael Bublè (Villa Santa Lucia 
degli Abruzzi), Tony Bennet (Podargoni), Dean Martin (Montesilvano), ave-
vano tutti origini Italiane, seppur trapiantati in America e mandrelingua 
inglesi.

Inoltre, molte di queste canzoni fanno parte del repertorio che Emmanue-
le porta in tour nei suoi concerti in Russia e in Belgio, ricevendo un grande 
apprezzamento sia da parte dei più adulti, che da parte dei più giovani.



IL REPERTORIO
Il repertorio prevede un’excursus tra i grandi classici: Frank Sinatra, Fred 
Buscaglione, Michael Bublè, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Paolo 
Conte, Ray Charles, Massimo Ranieri, Lucio Dalla. Tutto rivisitato in chiave 
Swing, Pop e Latin.

Alterna, sapientemente, momenti divertenti a momenti più romantici e 
d’atmosfera, in un percorso sempre proiettato al divertimento del pubblico 
e al suo coinvolgimento diretto. I brani, vengono intervallati da un intrat-
tenimento pulito e professionale, simpatico e confidenziale, con chicche 
sulle canzoni e piccoli momenti di vita vissuta, trasformando la piazza in 
un salotto pieno di amici.

ALCUNI BRANI
• Come fly with me
• Feeling Good
• Save the last dance
• Buonasera
• Sway
• Caruso
• Nel blu dipinto di blu
• Tu vuo’ fa l’americano
• Fever
• Mondance
• Via con me
• New York, New York
• Georgia on my mind
• L’italiano
• Un sabato italiano
• Prendila così
• e tanti altri evergreen



ARTICOLI DI GIORNALE

Dal giornale russo: POBRATIM’I di Giugno 2016

Un ragazzo “passionale” dalla 
Sicilia.
Emmanuele è un talentuoso cantante e attore 
di musical. “Ci siamo conosciuti lo scorso anno 
a Palermo, dove, durante l’estate, si è esibito 
con la nostra ensemble vocale “Voskresenie” 
– dice Irina Kuleva, coordinatrice dei rapporti 
del gemellaggio tra Perm’ e Agrigento, non-
ché manager dell’Ensemble Voskresenie – Lui 
conduceva gli show della “Settimana Russa in 
Sicilia”. Emmanuele ama la nostra cultura, così 
lo abbiamo invitato a Perm per degli spetta-
coli, e lui ne è stato entusiasta!”.  E così, verso 
la fine di Dicembre 2015, l’artista Italiano è sal-
pato in direzione Perm, dove è stato accolto da 
un clima rigidissimo, cosa che in Italia, ovvia-
mente, non accade.

È stato protagonista di molte performances, inclusa quella del Concertone di Capo-
danno sul Palco Principale della Piazza del Castello di Ghiaccio, esibendosi sia in Italia-
no che in Inglese. Il concerto di Capodanno è stato un regalo di Emmanuele per il po-
polo di Perm, in onore del gemellaggio tra le due città.

Quest’estate c’è stata nuovamente l’opportunità di invitare il performer Italiano a Perm. 
Emmanuele, con grande gioia, si è esibito nella Organ’s Hall, al ricevimento per il Sin-
daco di Perm’, Igor Sapko, e nell’area antistante il “Theatre-Theatre” (Teatro dell’Opera 
di Perm), per il Mega Concerto dedicato al Compleanno della Città di Perm’. L’arti-
sta Italiano è rimasto affascinato dalla quantità di pubblico presente in piazza che lo 
ha proclamato una vera e propria star: se un permiano vede Emmanuele per strada 
non può far altro che andargli incontro per chiedere un autografo e scattare una foto 
per immortalare il momento. “Siamo molto contenti del suo arrivo – dice Irina Kule-
va. – Emmanuele ama Perm, e sta valutando l’idea di venire nella nostra città per un 
lungo periodo, per cantare e studiare il Russo e la cultura Russa. È rimasto veramente 
impressionato, innamorandosi della nostra città, così come i Permiani amano lui e lo 
accolgono calorosamente.”
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Vedi i MIEI VIDEO
e ascolta la

MIA MUSICA
su

www.emmanueledurso.it


