
Dolcenera 'Il sole di domenica' in radio

 

  

 

  

  

DOLCENERA 

  

 

  

da venerdi’ 8 aprile torna in radio con  

  

“IL SOLE DI DOMENICA”  primo singolo del nuovo album “EVOLUZIONE DELLA
SPECIE”

  

  

REDAZIONALE 

  

  

Dolcenera torna in radio da domani, venerdì 8 aprile con "Il sole di domenica", il singolo che
anticipa l'uscita del nuovo album "
Evoluzione della specie
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Dolcenera 'Il sole di domenica' in radio

", prevista in pubblicazione per il 17 maggio.  Da domani inoltre sarà possibile acquistare il
brano in esclusiva su iTunes prima di essere disponibile su tutti gli altri store digitali dal 15
aprile. Il brano, scritto e arrangiato dalla stessa Dolcenera, rappresenta un nuovo coraggioso
percorso artistico e musicale della cantautrice, caratterizzato da un sound pop-rock con
elementi di elettronica, un suono internazionale per un'artista dalle forti radici italiane.

  

  "Il sole di domenica" è stato registrato dal vivo insieme alla band e volutamente trattato nella
fase di missaggio come se le registrazioni fossero state programmate al computer, per la
produzione artistica di Roberto Vernetti e Dolcenera. Dalla vittoria nel
2003 tra i Giovani di Sanremo con "
Siamo tutti là fuori
" ad oggi, Dolcenera ha messo in risalto il suo stile personale che le ha regalato una grande
popolarità senza rinunciare alla volontà di crescere ed evolversi. Una personalità che ha
permesso a Dolcenera, negli anni, di conquistare radio (tra cui il n. 1 al Music Control con il suo
singolo "
Il mio amore unico
" nel 2009), classifiche di vendita e numerosi riconoscimenti. 

  

www.dolcenera.com  - www.facebook.com/dolceneraofficial  - www.youtube.com/dolce
neraofficial  -  www.mys
pace.com/dolceneraofficial
 - 
http://twitter.com/ManuDolcenera

     

Milano, 7 aprile 2011.Promo Coordinator e ufficio stampa Emi Music Italy: Jessica Gaibotti
– tel. 02 77797463 – email: 
jessica.gaibotti@emimusic.com
Ufficio stampa MN:
Simona Panzini e Emanuela Schintu – Tel. 06.853763 – email: 
musica@mnitalia.com
Radio e tv Promo: 
Lucio Schirripa – email: 
lucio.schirripa@emimusic.com
– Gabriel Mompellio – email: 
gabriel.mompellio@emimusic.com
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