
DNA concerti e Ferrara Sotto le Stelle 
sono orgogliosi di presentare 

 
 

KINGS OF 
CONVENIENCE 

 
24 Luglio 2010 - Ferrara - Piazza Castello - Ferrara Sotto Le Stelle 

 
 
 
Dopo i due sold out di ottobre, il duo norvegese che ha incantato il mondo e 
raggiunto le vette delle classifiche di tutto il globo con i singoli Misread e I’d 
Rather Dance with You, estratti dal celebre album Riot on an Empty Street, 
torna in Italia per un lungo tour estivo per presentare il nuovo bellissimo album 
DECLARATION OF DEPENDENCE uscito per EMI alla fine del 2009. 
 
Il terzo album dei Kings Of Convenience, Declaration Of Dependence, é un 
disco meraviglioso per diverse ragioni. Per prima cosa, Eirik Bøe si trova 
ugualmente a suo agio nel parlare delle “idee serie” del disco così come nel ridere 
dei suoi momenti “bossanova intellettuali”, mentre Erlend Øye é chiaramente 
eccitato dall’aver realizzato “il disco pop più ritmico che sia mai stato fatto senza 
percussioni né batteria”. Secondo, non c’è nessuno che faccia dischi come  loro.  
 
Per essere in grado di fare una musica così apertamente emozionale bisogna 
essere pronti a mettere in gioco molto di sé e a sviluppare l’abilità di essere 
brutalmente onesti circa le proprie idee. Declaration Of Dependence vede i Kings 
Of Convenience – due personalità molto diverse - afferrare il potere che hanno 
insieme e li sorprende ad ammettere quanto abbiano bisogno l’uno dell’altro per 
fare la musica che vogliono davvero fare. Un’onestà come questa non è comune 
nella musica pop. 
 
Toccante come vi aspettate, con brani come Second To Numb, Rule My World e 
24-25, perfette come nulla che abbiano scritto finora. Declaration Of Dependence 
marca anche l’inizio di una nuova era per il duo. Il disco ha iniziato a prender 
forma nel febbraio del 2007, quando i due si sono ritagliati il tempo per una 
vacanza in Messico. Il mese successivo hanno suonato insieme un concerto per la 
prima volta in più di due anni. E hanno sentito subito la sensazione che c’era un 
altro disco da fare. “Davvero”, dice Eirik. “Non avevamo scelta”. 
 
Declaration of Dependence é quindi la storia di due persone molto diverse, 
consapevoli del fatto che sono immensamente più potenti insieme che da sole. In 
questo senso é il disco più adulto, più maturo che i Kings Of Convenience abbiano 
mai realizzato. 
 
 



Read More: 
www.dnaconcerti.com 
www.kingsofconvenience.com 
 
Biglietti: 22 euro + d.p. 
Prevendite aperte da venerdì 2 aprile: 
www.ticketone.it 
call center 892 101 
www.vivaticket.it 
call Center 899666805 
E rivendite abituali 
www.ferrarasottolestelle.it 
Apertura porte: 19,30 
Inizio concerti: 21,30 
 
Informazioni al pubblico: 
www.dnaconcerti.com 
info@dnaconcerti.com - 0647823484 
 
Per info alla stampa sul concerto: 
Ufficio stampa Dna Concerti 
Annachiara Pipino - annachiara@dnaconcerti.com –06 47823484 
 
 
 


