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Il cantautore pugliese PierDragone
presenta 'Fame di vento'
L'album è il secondo lavoro discografico prodotto da 'ArteSonante'
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“Fame di vento” è il titolo del secondo lavoro

discografico del giovane cantautore pugliese

PierDragone. L’album appena pubblicato è

una produzione di ArteSonante, associazione

di promozione sociale, presieduta da

Francesca Tarulli. A quattro anni di distanza

dal primo disco, “Dalla parte sbagliata”, il

cantautore pugliese incide undici nuovi brani

raccolti nell’album Fame di Vento, presentati in

anteprima al Centro Musica di Vito Causarano.

Un lavoro che porta la firma prestigiosa di Anna Lamberti-Bocconi, poetessa, scrittrice, già

autrice per Ivano Fossati (in “Discanto”), Fiorella Mannoia (in “Gente comune”), Ornella

Vanoni (in “Argilla”) e Giancarlo Onorato (in “Alare”). I testi delle canzoni “Lettera dal

silenzio” e “Sono io” contenute nel disco sono stati scritti da lei per PierDragone, dopo aver

ascoltato il disco d’esordio dell’artista. Un’altra importante collaborazione è quella con il

drammaturgo Michele Santeramo, recente premio Hystrio, che firma il brano “Vieni”, un’ode

d’amore verso la vita contro gli scherzi del tempo. “Perduti e prigionieri”, invece è ispirata

ad un tragico fatto di cronaca, espressione di tutte quelle storie di umana solitudine, spesso

ignorate.

Nella tracklist di “Fame di vento” compare anche una cover di “Vento d’estate” (Gazzè –

Sinigallia), in cui PierDragone duetta con una voce femmile: Elle, al secolo Elena Romeri,

ospite al festival di Sanremo 2015, con la band femminile “Ladiesgang”. In questo lungo

viaggio poetico diventa musica anche il dialetto di Grumo Appula, paese d’origine

dell’artista, con il brano “Com’è paretère”. Scevro da tecnicismi fini a sé stessi, tra

autobiografismo e senso critico per la realtà esteriore, il nuovo Fame di Vento di

PierDragone, realizzato in collaborazione con il compositore Marcello Zanni, è il risultato di
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CONCERTI – Il prossimo 26 aprile PierDragone presenterà in concerto “Fame di Vento” al

Bohèmien jazz cafè di Bari, il 23 maggio si esibirà a Modugno (piazza Garibaldi), il 6 giugno

al That’s All di Bari e il 26 giugno alla tenuta Cantine Imperatore di Adelfia (Bari).

Discutiamone su Facebook Lascia un Commento

Plug-in sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook Stai pubblicando come Dino Simone ▾

La Vergine Maria SS
Immacolata, ultima opera
lignea dell'artista Domenico
Velletri (VIDEO)

di Cinzia Caporale

Il signor Luigi e le votazioni

di Carmelo Colelli

Quelli che... il ponte del 2
Giugno

di Sandro Simone

Il 70esimo Congresso
Nazionale di Assoenologi

di Domenico Pinto

Se il voto d'opinione rimane a
casa, avremo solo consiglieri
regionali banditi

di Antonio Pinto

Confconsumatori presenta esposto alla
Consob a tutela dei quotisti di fondo
immobiliare

2 di 4 01/06/2015 11:43



Cronaca · Politica · Sviluppo · Lavoro · Ambiente · Istruzione · Cultura e Spettacoli · Donne · Salute · Turismo · Enogastronomia · Sport · Lifestyle
SEZIONI · Selfie Editoriali · Firme · Speciali · I Like Video · I Like Consumatori · I Like Green · I Like Food · Good News

PAGINE · Chi siamo · Contatti · Credits · Guidelines · Newsletter · Privacy · Pubblicità
Redazione: redazione@ilikepuglia.it | Pubblicità: ilikepugliasrl@gmail.com

Made in Farweb

#regionali 2015 la Puglia al
voto per eleggere il nuovo
Governatore Live Tweet

Alle urne anche il 47 comuni per
rinnovare le amministrazioni cittadine

'Io contro gli impresentabili',
la candidata Digeronimo
perplessa per i tempi della
diffusione della 'lista'
Live Tweet

La magistrata nella lista La Puglia per
Emiliano

Peppino: spot per Antonella
#Laricchia senza dimenticare
il Politecnico di Bari (VIDEO)
Live Tweet

'Io resto', dice il protagonista del video
aspettando di 'prendere un caffè con la
candidata Presidenta

'Ragazzi rilassatevi, che qua
in Puglia stiamo', lo spot di
Noi a sinistra per la Puglia.
VIDEO Live Tweet

Ironia e contenuti per rimarcare la voglia
di continuità

Testata Giornalistica Registrata - Direttora Responsabile Annamaria Ferretti
Aut. del tribunale di Bari 2109/2013 - Ufficio Registro delle imprese di Bari REA BA 565493
Ilikepuglia.it S.r.l. - Sede legale: Via Amendola, 47 - 70126 Bari P.I. 07550130723

4 di 4 01/06/2015 11:43




