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DOLCENERA, SUBITO IN TOP TEN CON L’ALBUM “EVOLUZIONE DELLA SPECIE”

  

L’album  è scritto e prodotto dall’artista che esordisce alla batteria

  

  

Dolcenera è già in top ten su iTunes: a poche ore dalla pubblicazione, il nuovo album
“Evoluzione della Specie” (EMI) è entrato subito tra i primi dieci dischi più scaricati dal portale di
musica digitale. Un risultato che segue l’ottimo andamento del singolo “Il sole di domenica” in
cima alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane fin dal suo esordio. Il disco, scritto
e arrangiato da Dolcenera, ha un sound pop-rock con elementi di elettronica di respiro
internazionale e rappresenta una nuova tappa del percorso artistico della cantautrice salentina
da sempre caratterizzato dalla continua ricerca e sperimentazione musicale. In vetta alla
classifica del Music Control anche questa settimana, l'artista esce il 17 maggio con il nuovo
album "Evoluzione della specie"

  

E' sempre più tormentone radiofonico "Il sole di domenica" di  Dolcenera: il primo singolo del
nuovo album “ Evol
uzione della specie
”,  uscito il 
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17 maggio
su etichetta 
EMI
,  anche questa settimana è in vetta all'airplay radiofonico. La canzone, che promette di
diventare uno dei brani simbolo dell'estate 2011, è stabilmente al terzo posto della rilevazione
del Music Control subito dietro a “Angel never dies” degli Hooverphonics e “Il meglio deve
ancora venire” di 
Luciano Ligabue
.

  

Nel nuovo album "Evoluzione della specie", Dolcenera ha subito una vera e propria
“evoluzione” artistica e musicale: autrice dei testi, compositrice, batterista, oltre che voce per un
lavoro maturo che vira verso il rock e l’elettronica. 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 evolversi. Una
personalità che le ha permesso negli anni di conquistare classifiche di vendita ad ogni uscita,
numerosi riconoscimenti, tra cui Il Premio De Andrè nel 2006 e il Premio Lunezia nel 2009,
ottenendo consensi anche in Germania, Francia e Inghilterra.

  

Dolcenera presenterà il suo nuovo lavoro con una serie di showcase nei principali store italiani:
oggi alla Fnac di Milano, il 18 maggio alla Fnac di Roma, il 20 maggio alla Fnac di Firenze e il
21 maggio alla Fnac di Torino.
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