FABIO ROVAZZI approda su TWITCH con
una serie di appuntamenti esclusivi
con ospiti e tante sorprese
di info@paroleedintorni.it –

1.500.000 follower su Instagram, 1.600.000 follower su YouTube,
500.000.000 di views su YouTube, 15 dischi di PLATINO
APPRODA SU TWITCH CON
UNA SERIE DI APPUNTAMENTI ESCLUSIVI
CON OSPITI E TANTE SORPRESE!
Stasera dalle 18.00 sul canale Twitch di Rovazzi
Lo ha annunciato poco fa attraverso un vlog pubblicato sul suo
canale YouTube in cui appare insieme a Will Smith, Martin
Lawrence e Jack Black (https://youtu.be/hFu656Cz6OU): FABIO
ROVAZZI approda su Twitch e da stasera sarà in diretta con il
primo di una serie di appuntamenti esclusivi che lo vedranno
protagonista di interviste, chiacchierate o semplici aperitivi
insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo,
dello sport e della politica. E, in perfetto stile Twitch, Fabio
Rovazzi si mostrerà anche in un’inedita versione di gamer.
In questi anni, dal grande successo del 2016 in cui ha segnato un
record con “Andiamo a comandare”, che è entrato nella storia del
mercato discografico italiano per aver conquistato il disco d’oro
solo grazie allo streaming, Fabio Rovazzi si è distinto per la
sua grande creatività in più ambiti, per lo sguardo tagliente
sulla vita di tutti i giorni e per l’ironia che lo ha portato a
conquistare il cuore non solo di tantissimi fan ma anche di amici
e colleghi del mondo dello spettacolo, italiani e internazionali.
Non poteva perciò mancare su Twitch, la piattaforma streaming più
famosa al mondo!
Un format che si preannuncia quindi ricco di colpi di scena ma

anche caratterizzato dal linguaggio diretto, marchio di fabbrica
del nostro poliedrico artista, che arriva al cuore e alla mente
di un pubblico vasto. Un nuovo format, divertente e irriverente
in pieno stile Rovazzi, per trascorrere un’ora in compagnia tra
chiacchierate tra amici, risate e spunti di riflessione.
Stasera dalle ore 18.00 il primo appuntamento con i primi due
ospiti a sorpresa solo su: https://www.twitch.tv/rovazzi.

