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NELLE EDICOLE CON QN QUOTIDIANO NAZIONALE,
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO
IL CD
“IL MEGLIO DI” MASSIMO RANIERI
Uomo di teatro, showman e cantante fra i più amati: Massimo Ranieri, indimenticabile interprete di
canzoni come Rose rosse o Perdere l’amore, compie 60 anni. QN Quotidiano Nazionale, il Resto del
Carlino, La Nazione e Il Giorno festeggiano il compleanno con il CD “Il meglio di”, una raccolta
esclusiva, arricchita da due inediti, che racchiude le più famose canzoni dell’artista che ha segnato la
storia della musica italiana nel mondo. Interpretate in modo magistrale si potranno ascoltare, tra le
altre, canzoni come “Se bruciasse la città”, “O surdato ‘nnamurato”, “Erba di casa mia” e le due
inedite “Ho bisogno di te” e “Tutte le mie leggerezze”.
I quotidiani della Poligrafici Editoriale rendono omaggio all’artista e alle sue più grandi interpretazioni
con una raccolta imperdibile dedicata a chi ama la vera canzone italiana e i suoi protagonisti di
sempre. Ancora una volta l’inconfondibile voce di Massimo Ranieri entra nelle case degli italiani per
arricchire, non a fatica, quello che è il repertorio classico della musica italiana, romantica, intima e
melodica al “massimo”.
Il CD “Il meglio di”, realizzato in collaborazione con Saifam, sarà in edicola per un mese a partire dal
27 aprile a € 9,90 (oltre al prezzo del quotidiano).
Track list
1. Se bruciasse la città
2. Ti parlerò d’amore
3. Erba di casa mia
4. Rose rosse
5. Perdere l’amore
6. Ho bisogno di te * inedito
7. Tutte le mie leggerezze * inedito
8. Voce e notte
9. Malafemmena
10. O surdato ‘nnamurato
11. Almeno tu nell’universo
12. Io che amo solo te
13. L’istrione
14. Mi troverai
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