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ANNA TATANGELO feat. MARIO BIONDI

  

“L’ARIA CHE RESPIRO”

  

IL NUOVO SINGOLO IN RADIO DA VENERDÌ 1° APRILE

  

  

S’intitola “L’aria che respiro” il nuovo estratto dall’album “Progetto B” (GGD/Sony Music) di A
nna Tatangelo
che, dopo il successo del brano sanremese “Bastardo”, torna 
in radio da venerdì 1° aprile
con un elegante 
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duetto con Mario Biondi
.  “
L’aria che respiro
” - testo di M. Biondi e A. Celestino che, insieme a Gigi D’Alessio hanno scritto anche la musica
– mette due stili e due artisti apparentemente distanti a confronto, facendoci invece scoprire
una complicità inaspettata. Mario Biondi, con il suo inconfondibile timbro vocale caldo e
passionale che l’ha reso celebre in tutto il mondo, aggiunge una raffinata coloritura soul jazz
all’impeccabile interpretazione di Anna. Una scommessa più che vinta che ci offre una soffice
canzone in cui le voci dei due artisti raggiungono la massima sintonia nel ritornello: “
Tu sei l’aria che respiro
/
che respirerò
/
anche senza di te
/
quando ogni notte guarderò nel cielo
/
lo stesso farai tu
/ 
pensando me
”.  A riconferma dell’intesa artistica che si è creata tra la Tatangelo e Biondi, oltre a “
L’aria che respiro
”, il cantante catanese è coautore anche di “
Se
”, altro gioiellino jazz contenuto nel nuovo album di Anna.

  

“Progetto B” è il quinto disco di Anna Tatangelo e segna la sua sesta volta sul palco
dell’Ariston, da quando appena quindicenne nel 2002 vince la kermesse sanremese nella
sezione Giovani con “ Doppiamente fragili”.
Il primo album è “
Attimo per attimo
” del 2003, anno in cui torna al Festival tra i Big. Nel 2005 esce il secondo album “
Ragazza di periferia
” e con l’omonimo brano torna al Festival; nel 2006, al suo quarto Sanremo, trionfa nella
categoria “Donne” con “
Essere una donna
”. Nel 2007 pubblica il terzo album “
Mai dire mai
”, in cui debutta anche come autrice di testi, e nel 2008 ritorna all’Ariston, classificandosi
seconda assoluta, con “
Il mio amico
”, proposta nella serata dei duetti insieme a 
Michael Bolton. 
A fine 2008 è la volta del quarto disco intitolato “
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Nel mondo delle donne
”, registrato in parte nei mitici Abbey Road Studios londinesi.

  

 

  

ANNA TATANGELO SPAZI WEB UFFICIALI: www.annatatangelo.com ; www.ggdsrl.com ; 
www.tuttoanna.com

  

Ufficio Stampa ANNA TATANGELO: LETIZIA D’AMATO srl Studio di Comunicazione info@leti
ziadamato.com

  

Ufficio Promozione ANNA TATANGELO: PIERLUIGI GERMINI - p.germini@ggdsrl.com

  

Radio e TV: Luca Guido - gianluca.guido@sonymusic.com
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