diluvio universale

Martedì 10 Marzo 2009 17:41 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Settembre 2011 02:01

“DILUVIO UNIVERSALE” (2009)

“SIGNORI, BENVENUTI A BABILONIA”: IL NOSTRO BEL PAESE!
Vasco Rossi, Saverio Grandi e Fabrizio Moro le collaborazioni nel disco
Dodici canzoni (tra “sociale” e “amore”) nel “pieno del diluvio”: salite sull’Arca…

Vasco Rossi firma la title-track (ed erano dieci anni che non scriveva per gli Stadio); Saverio Grandi ha p

Anticipato in radio dal singolo “Gioia e Dolore”, già il titolo dell’album – cosi “diretto” e senza “giri di parol
Dodici canzoni, tra amore e “sociale”, il nuovo album è molto diverso dai precedenti della discog

Su tutte, la canzone “Benvenuti a Babilonia”, dice Gaetano Curreri, voce degli Stadio, “è una de

“L’America ha una speranza che si chiama Obama, e noi? Abbiamo pensato soprattutto ai tempi che stia

Sicuro impatto emotivo dal punto di vista dei contenuti che, partendo dal microcosmo del rapporto a due

“Le romene, le ragazze dell’Est, non nascono per prostituirsi, per finire sulla strada”, continua Curreri, “m
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Eppoi, le canzoni d’amore, quello “universale”, alla maniera degli Stadio: “Gioia e Dolore”, “In Questo Vo

La copertina del disco (un tramonto plumbeo in un accenno di sole, tra cielo e mare) è un dipinto di Gior

Sito ufficiale della band: www.stadio.com
Su Facebook: “Stadio Official”

Foto e cartella stampa della band:
HYPERLINK &quot;http://www.danielemignardi.it&quot; www.danielemignardi.it (password:”me

Ufficio stampa e comunicazione STADIO:
Daniele Mignardi promopressagency
Rif. Vincenza Petta
Tel/fax 06 32651758 r.a info@danielemignardi.it

Ufficio stampa Emi:
Miriam Fabiano
Tel. 02 77797463 miriam.fabiano@emimusic.com

STADIO - “DILUVIO UNIVERSALE”
-

DILUVIO UNIVERSALE
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Alessandro Magri/Vasco Rossi)
GIOIA E DOLORE
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)
PERDIAMOCI
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-

(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)
UN PENSIERO PER TE
(Hans Francken/Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)
CORTILI LONTANI con Saverio Grandi
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)
COME PIOGGIA IN MARE
(Andrea Fornili/Giacomo Esposito/Saverio Grandi)
BENVENUTI A BABILONIA
(Roberto Drovandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi/Elena Moriggia)
AUTUNNO
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)
NON SI ACCORGERA&rsquo;
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Alberto Pioppi/Saverio Grandi)
IN QUESTO VORTICE
(Andrea Fornili/Alberto Pioppi/Saverio Grandi)
RESTA COME SEI con Fabrizio Moro
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi/Fabrizio Moro)
LA MIA CANZONE PER TE
(Saverio Grandi/Gaetano Curreri/Saverio Grandi)

Gli Stadio:
GAETANO CURRERI - voce e cori
GIOVANNI PEZZOLI - batteria
ANDREA FORNILI - chitarre, tastiere e programmazioni
ROBERTO DROVANDI - basso

Prodotto da Saverio Grandi e Gaetano Curreri
Produzione esecutiva di Antonio Colombi

Saverio Grandi ha arrangiato &quot;Gioia e dolore&quot;; &quot;Così lontani&quot;; &quot;Autunno&quo
Nicolò Fragile ha arrangiato &quot;Perdiamoci&quot;; &quot;Un pensiero per te&quot; e &quot;N
Andrea Fornili ha arrangiato &quot;Come pioggia in mare&quot; e &quot;In questo vortice&quot
Andrea Fornili e Roberto Drovandi hanno arrangiato &quot;Benvenuti a Babilonia&quot;
Alessandro Magri ha arrangiato &quot;Diluvio universale&quot;
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Diluvio Universale
“In un diluvio universale ti ho incontrata/ho fatto a pezzi il mondo per averti/dicevi che avresti da
Storia d’amore scritta alla maniera di Vasco Rossi, che ritorna a firmare un pezzo per gli Stadio

Gioia e Dolore
“Ero la terra su cui camminavi, un tappeto per l’amore/Noi siamo stati e per sempre saremo/la g
Scritta con Saverio Grandi, produttore e autore di alcuni dei maggiori successi degli Stadio (“So

Perdiamoci
“Tu mi entri nella pelle/altro io non so/se è giusto o sbagliato/…/L’attrazione non si spiega/…/Co
Un sound nuovo per gli Stadio, un approccio musicale completamente diverso rispetto alle pass

Un Pensiero per Te
“Tieni un pensiero per te/Se fuori piove/Tieni un pensiero per te/Se non senti amore/Tieni un pe
Tieni per te qualcosa che conta davvero, qualcosa di unico; tienilo dentro di te, fanne tesoro. Fo

Cortili Lontani
“La ragazza rumena si stringe dal freddo/…/Ha deciso che c’è un modo più facile/E veloce di gu
“Diluvio Universale” ha un cuore “sociale” con una connotazione molto netta: gli Stadio “prendo

Come pioggia in mare
“E tutte quelle nuvole laggiù/Che si scambiano le forme mentre passano ma io/Non le vedo nea
Cosa fa la pioggia quando tocca il mare? Diventa un “indistinguo”, si annulla nel mare… Nella m

Benvenuti a Babilonia
“Re Mida non trasforma più niente in oro ormai/Fa televendite adesso, tratta tegami e cucchiai/E
Siamo nel “cuore” del disco. L’Italia come una Babilonia, “altro che la California”. La canzone (fo

Autunno

“E di nuovo ritorna l’autunno/che mi stringe tra le sue braccia/come una madre che chiede perd
I colori pastello dell’autunno e dell’anima, le emozioni tenui di una stagione di passaggio, tra il v
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Non si accorgerà
“Non si accorgerà dei tuoi silenzi/non si chiederà tu come stai/non ti chiederà se sei felice/non c
Un pugno nello stomaco, un siluro d’improvviso che arriva al bersaglio: cosi è questa canzone.

In questo Vortice
“So che passerà ma ora è/Insostenibile questa assenza di te, da te/E’ tutto inutile, dietro ogni ge
Un’altra canzone d’amore, nell’accezione più bella per gli Stadio. Una gran bella ballata.

Resta Come Sei
“Che cos’è che ti stanca/che vorresti per te/che cos’è quella smania che hai dentro/che ti spinge
Quasi un’esortazione o, forse, una preghiera. Ancora il microcosmo “ad exemplum” per delinea

La mia Canzone per Te
“Sai prima il tempo non passa mai/Poi d’improvviso non ce n’è più/Ed ogni gesto ha un altro pe
La “canzone-cameo” che chiude l’album. Qualsiasi addio di un padre alla propria figlia, ma anch
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