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«Tutte le storie d’amore all’inizio hanno su di noi l’e�etto di una

potente droga che ci fa sentire invincibili ma anche tremendamente

distratti dalle cose di ogni giorno; che ci fa fare le cose più assurde, ci

stampa in faccia quel sorriso da ebeti che parla da solo facendoci

diventare teneramente ridicoli». Ironia e dolcezza, sensibilità e

realismo, una lettura del mondo e delle relazioni alla luce di quella

potente rivoluzione che è l’amore: è il senso di Notte insonne, il nuovo

singolo di Carla Magnoni, che torna dopo un periodo di silenzio e lo fa

nel modo migliore. Con una canzone importante, che anticipa

l’imminente nuovo album Cento passi avanti.

E’ un ritorno signi�cativo per la cantautrice e musicista toscana, da

venerdì 15 maggio in radio, nei digital store e sulle piattaforme

streaming: Notte insonne è una visione onirica del mondo dove la

percezione della realtà diventa naif, a volte anche un po’ sgangherata;

è la fotogra�a di quel momento, in cui tutto è folle e tutto è normale,

in cui la vita ci sorride, il sole splende e il cuore batte. In anteprima

esclusiva sull’Isola della Musica Italiana, testata tra le più autorevoli nel

panorama della canzone d’autore, Notte insonne è accompagnata dal

videoclip diretto da AnimatorShama e la stessa Magnoni, disponibile
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sul canale Youtube dell’artista.

Cantautrice, pianista, autrice, arrangiatore, scrive canzoni per sè e per

gli altri: Cento passi avanti sarà il suo lavoro d’esordio, una e�cace e

rappresentativa sintesi del suo mondo e del suo percorso nella

musica. Il disco si avvale della produzione artistica di Valter Sacripanti,

contiene nove brani scritti da Carla e arrangiati con Sacripanti. Cento

passi avanti annovera anche la presenza di musicisti di prestigio come

Giuseppe Barbera, Giuseppe Tortora, Mario Gentili, Riccardo

Ciaramellari, David Pieralisi e lo stesso Sacripanti.

  Post Views: 4

Related Posts

Stephy Nessy esce con
un nuovo video e un

singolo a due facciate

“OVER”: il nuovo
singolo di FABIO

GÓMEZ

Fuoricentro pronti a
tornare con il singolo

“Con un mazzo di rose”

 insonne, magnoni, notte, singolo

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok

https://www.facebook.com/switchonmusica/
https://www.facebook.com/switchonmusica/
https://www.facebook.com/switchonmusica/
https://www.hupso.com/share/
https://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
https://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
javascript:void(0)
https://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
https://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
https://www.hupso.com/share/add.php?service=bebo&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
https://www.hupso.com/share/add.php?service=delicious&title=Esce%2520%2522Notte%2520insonne%2522%253A%2520il%2520nuovo%2520singolo%2520di%2520Carla%2520Magnoni&url=https%3A%2F%2Fwww.switchonmusic.it%2Fesce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni%2F
mailto:?Subject=Esce%20%22Notte%20insonne%22%3A%20il%20nuovo%20singolo%20di%20Carla%20Magnoni&Body=https://www.switchonmusic.it/esce-notte-insonne-il-nuovo-singolo-di-carla-magnoni/
https://www.switchonmusic.it/stephy-nessy-esce-con-un-nuovo-video-e-un-singolo-a-due-facciate/
https://www.switchonmusic.it/stephy-nessy-esce-con-un-nuovo-video-e-un-singolo-a-due-facciate/
https://www.switchonmusic.it/over-il-nuovo-singolo-di-fabio-gomez/
https://www.switchonmusic.it/over-il-nuovo-singolo-di-fabio-gomez/
https://www.switchonmusic.it/fuoricentro-pronti-a-tornare-con-il-singolo-con-un-mazzo-di-rose/
https://www.switchonmusic.it/fuoricentro-pronti-a-tornare-con-il-singolo-con-un-mazzo-di-rose/
https://www.switchonmusic.it/tag/insonne/
https://www.switchonmusic.it/tag/magnoni/
https://www.switchonmusic.it/tag/notte/
https://www.switchonmusic.it/tag/singolo/
javascript:void(0);


Switch On è una
piattaforma
multimediale dedicata
alla musica, allo
spettacolo e
all’entertainment.

Per inviare
comunicazioni, richieste
di informazioni,
comunicati, segnalazioni
e proposte di interviste,
inviare un messaggio a
redazione@switchonmus

Switch On è un
prodotto edito da
RBM Group Srls
Via Domodossola, 7 –
20145 Milano
P.IVA: 10479500968
Iscrizione R.O.C. n.
32544

Copyright ©2020. Switch On
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