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Un cd per la festa degli innamorati
San Valentino non è solo la festa degli innamorati ma anche delle coppie che si
sono lasciate, che si rispettano e si vogliono ancora bene; cosa c’è di meglio di un
bel cd per questa ricorrenza perché è un oggetto che dura nel tempo, magari
accompagnato da una bella cena a lume di candela, un fiore, un gadget e i
cioccolatini.
“Love 2013” è la nuova doppia compilation dedicata all’amore firmata da
Solomusicaitaliana con 28 canzoni d’amore interpretate dai migliori artisti della
musica italiana, come Vasco Rossi, Laura Pausini, Zucchero, Giorgia, Eros
Ramazzotti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Elisa, Ligabue, Gianna Nannini, Negramaro,
Franco Battiato, 883, Arisa, Francesco Renga, Cesare Cremonini, Biagio
Antonacci, Gianluca Grignani.
“Now in love” raccoglie 32 fra le più belle canzoni di sempre e i più recenti successi con il tema centrale dell’amore raccolte in due
cd, insieme alle più belle frasi d’amore attraverso le canzoni di Tiziano Ferro, Modà, Cesare Cremonini Emma, Arisa, Emis Killa,
One Direction, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Norah Jones e tantissimi altri. Indimenticabili successi che vanno dritto al cuore da
dedicare alla persona che si ama.
L’amore è come la musica: il solo linguaggio universale. É la definizione data da “Je t’aime 2013” che contiene 16 brani di artisti
italiani fra cui Jovanotti, Eros Ramazzotti, Emma, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, Modà, e stranieri come Rihanna e Robbie
Williams.
“Passione” é il nuovo album di Andrea Bocelli che contiene 18 capolavori che appartengono alla storia della musica che non
tramonta mai, tutti legati dal ‘fil rouge’ dell’amore, da “Love in Portofino” a “Champagne”, da “Love me tender” a “When I fall in
love”; sorprendenti i duetti con Jennifer Lopez in “Quizas quizas quizas”, Nelly Furtado in “Corcovado” e quello virtuale con Edith
Piaf in “La vie en rose”.
“Romantique” di Richard Clayderman contiene 12 celebri temi negli inconfondibili arrangiamenti per pianoforte, fra cui “Adagio
from Spartacus” e “Someone like you”, oltre alla versione originale di “Ballade pour Adeline” del 1977 per un album che rappresenta
un regalo ideale per San Valentino.
I Negramaro raccontano l’amore in “Una storia semplice”, la prima raccolta di tutte le loro hit insieme a ben sei nuovi brani e due
bonus track, da “Parlami d’amore” a “Solo per te”, “Meraviglioso”, solo per citarne alcuni.
Una raccolta di pregio é “Backup Lorenzo 1987-2012” di Jovanotti.che raccoglie canzoni d’amore come “Baciami ancora”, “Tutto
l’amore che ho”, “Una storia d’amore” e “A te”.
“La forza del desiderio” di Marianna Cataldi evidenzia che l’amore è il senso della vita e per amore si può cambiare e diventare
migliori; ascoltare per credere “Grazie amore mio”, “Amo amor”, “Dolce follia”, “Un giorno per noi” e “Your love”.
“I tuoi maledettissimi impegni” è la canzone che Max Gazzè porta al festival di Sanremo, una sorta di appello a trovare tutti i modi
per stare insieme alla persona del cuore: fa parte dell’album “Sotto casa”, in uscita proprio a San Valentino.
Gli Sportivi con il loro “Crazy love collection” celebrano l’amore con pezzi esplosivi, quello reale, fatto di notti insonni, sesso,
sudore, lacrime e sangue.
“Do ut des” è il nuovo album degli UT New Trolls di Gianni Belleno e Maurizio Salvi: contiene “Can’t go on” interpretata da Fergie
Frederiksen dei Toto, e la versione italiana “Oltre il cielo”.
Nella foto Andrea Bocelli
(Franco Gigante)
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