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QN QUOTIDIANO NAZIONALE
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO
PORTANO IN EDICOLA IL CD DI AL BANO “AMANDA E’ LIBERA”

QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno portano nelle edicole di
Emilia Romagna, Toscana e Lombardia “Amanda è libera”, il nuovo lavoro discografico del
cantautore pugliese Al Bano Carrisi, uno dei maggiori esponenti della tradizione melodica italiana.
In uscita il 16 febbraio, il CD racchiude 12 brani inediti e contiene il singolo “Amanda è libera”,
canzone presentata da Al Bano al Festival di San Remo 2011 e che suscita curiosità per
l’argomento trattato: i problemi che incontrano nella nostra società le donne, soprattutto se
emigrate ed extracomunitarie.
Al Bano, ispirato dalla vicenda dell’omicidio di una ventottenne nigeriana, uccisa il sabato della
vigilia di Pasqua del 2008, porta la storia in musica sul palco dell’Ariston.
Lo stesso Al Bano, a San Remo per la sua quindicesima volta e unico artista in gara ad aver
svelato i contenuti del brano, dichiara: “Io l’ho immaginata arrivare in Italia con la prospettiva di un
lavoro e in realtà sequestrata, irretita, finita sul marciapiede e poi uccisa […] un artista non può
restare indifferente a quello che gli succede intorno”.
Il CD che sarà sicuramente uno dei protagonisti del mercato musicale italiano del 2011, prodotto
da AzzurraMusic, sarà in vendita a € 8,90 con le testate della Poligrafici Editoriale, da mercoledì
16 febbraio per un mese (oltre al prezzo del quotidiano).
Track list
1. Amanda è libera
2. Col pensiero
3. Che stupido finale
4. Mi innamorai di te
5. Abbaio alla luna
6. Io mi ricordo di te
7. Gloria Gloria
8. Sogni
9. You you you
10. Isole
11. Ave Maria
12. Un pugno nell’anima
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