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Il singolo è tratto da “Tutto bene”, il nuovo disco della cantautrice toscana con la produzione
artistica di Zibba.

  

  

Giulia Pratelli omaggia un pilastro del suo mondo musicale di riferimento in una cover a cui
conferisce una nuova veste elettro-acustica sfumata da toni più scuri è più malinconici
: «… come il ricordo dell’estate passata, come la voglia di perdersi al mare in un giorno
d’inverno».

  

Vento d'estate, singolo in uscita il 20 ottobre, sarà accompagnato da un video diretto da Megan
Stancanelli, che rappresenta alla perfezione l'atmosfera della canzone omaggio.

  

Guarda qui il videoclip

  

“Tutto bene”, pubblicato dall’etichetta Rusty Records vede la produzione artistica del
cantautore 
Zibba. 
I testi sono di
Giulia Pratelli 
e 
Marco Rettani, 
tranne che in “Vento d’estate” cover tratta dal brano cantato da Max Gazzè e Niccolò Fabi. Le
musiche sono di Giulia Pratelli. 

  

Le tracce sono state registrate da Simone Sproccati presso i Crono Sound Factory di
Vimodrone (MI),
mixato da Riccardo Parravicini presso
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https://www.youtube.com/watch?v=hacIwl4Y0FE
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MaM Recording Studio 
di Cavallermaggiore (Cuneo), 
masterizzato da Andrea de Bernardi 
presso
Eleven Mastering Studio 
di Busto Arsizio (Varese). La grafica è curata da 
Davide Incorvaia
. Foto di 
Giorgia Borneto
.
Edizioni Musicali 
Rusty Records/Museo dei Sognatori
.

  

Dicono di Giulia Pratelli

  

«Tutto Bene è un gran bel disco pop italiano che […] in più di un’occasione ha giocato carte
davvero interessanti, capaci di segnare il passo
». 
Full Song 

  

«Ecco il nuovo disco di Giulia Pratelli Tutto Bene, seppur giovane la sua carriera è già ricca di
soddisfazioni ». Musical News

  

«Dolce e intimo, per molta parte assolutamente fresco e rigenerante». Blog Music 

  

«Un bellissimo pop d’autore che si pregia della collaborazione in produzione di Zibba». Loud
Vision

  

«Bellissimo questo nuovo disco di Giulia Pratelli […] troviamo la delicatezza del pop d’autore al
femminile e qualche interessante arrangiamento diverso dal solito canone pop
». 
Blog Della Musica
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«Un disco che ancora una volta porta in contatto lo scenario pop italiano alla dimensione
cantautorale con quell’invincibile gusto per i dettagli che solo una donna sa esprimere ». 100
Decibel 

  

«Il bello di questo Tutto bene – con la produzione artistica di Zibba – restituisce bellezza nei
suoni e quel certo modo di dire le cose sfruttando il potere salvifico delle assonanze
». 
Sound Contest

  

«Un gioiellino intimo, delicato e complice. Undici canzoni che si dipanano morbide, su parole
poetiche cantate soavemente da una voce duttile e precisa ». Grandi Palle Di Fuoco

  

«Bellissima voce incastonata nelle melodie più sicure. I suoni sono decisi e di carattere». DeaP
ress

  

«Nessuna ambizione di innovazione ma solo tanta personalità artistica che gode anche di
ottima scrittura e buon gusto ». TV Numeri Uno

  

«Giulia Pratelli in questo disco sembra essere proprio naturale […] non a caso musica e testi
sono tutti suoi, elemento da sottolineare in un Paese di interpreti dalla voce corpulenta e
l’aspetto piacente ». Clap
Bands Blog

  

«Un disco onesto e sincero che parla schiettamente al cuore ed al ricordo che si cela in esso»
. 
Onda Musicale

  

Radiodate: 20 ottobre 2017
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Etichetta: Rusty Records 

  

BIO

  

Giovane cantautrice toscana, Giulia Pratelli ha più volte attirato l’attenzione di grandi artisti quali
Fiorello, Marco Masini, Enrico Ruggeri. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti: Premio
Castelletto
2008, secondo posto e premio F.I.O.F.A. al 
Golden Disc 2008
(oltre a premio Radio Stop e il premio della critica giornalistica de "Il Tirreno"), premio della
critica al 
Discanto 2008
, premio della critica al
Gran Galà Discanto 2011
, primo posto al 
Festival di Ghedi Cover
2009, terzo posto al 
Festival Città del Palladio
2010. Nell'estate 2009 è in tour con 
Gatto Panceri 
come supporter. Nello stesso periodo inizia una collaborazione con il musicista, arrangiatore e
produttore 
Valter Vincenti 
(Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Paola Turci, Mogol, Mario Lavezzi), a cui affida la direzione
artistica del suo primo album “
Via!
” (maggio 2012 – Rosso di Sera/EMI). Nell’estate 2011 vince il concorso “
T Rumors
” e partecipa alla compilation della manifestazione con due inediti: “Una margherita viola” e
“Davanti a un caffè”, per l’occasione suonati e ri-arrangiati da Ferruccio Spinetti (Musica Nuda,
Avion Travel). Nel 2013 pubblica due nuovi singoli, arrangiati da Marco Adami: “Piccole Donne”,
scritto da 
Grazia Di Michele
, e “Cartoline”. Nello stesso anno partecipa al tour “La mia storia…piano e voce” di 
Marco Masini,
che la sceglie come ospite di ogni serata in tutta Italia. Nel Gennaio 2014 pubblica un’inedita
versione di “Ah che sarà”, nella quale è accompagnata solamente dal bassista Luca Pirozzi.
Nello stesso periodo approda all’
EdicolaFiore
, dove Fiorello la accoglie con grande entusiasmo. Giulia diventa parte del cast e da tre anni
partecipa ai live show di Fiorello in diretta dall’Edicola, ora trasmessi su SkyUno e Tv8. Nel
Luglio 2014 pubblica il singolo “Scegli il meglio” feat. Violapolvere (band pop-rock), che porta le
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firme di Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. 
Il 1° gennaio 2015 si esibisce nello spettacolo “Let It Beatles” a Lucca, che omaggia
l’Anniversario dei 50 anni del tour dei Beatles in Italia. Il 31 gennaio la replica con un fantastico
tutto esaurito. Comincia poi, sul suo canale YouTube, un appuntamento settimanale con “
Musica in camera…
”, dove reinterpreta grandi successi della musica italiana e internazionale, con un'ottima
risposta del pubblico. Il 20 Giugno 2015 si esibisce a Firenze al concerto dedicato al World
Refugee Day, insieme a Elisa, Piero Pelù, Bandabardò, Brunori Sas. A luglio 2015 partecipa
all'evento "
Serenata per Roma
" ("Roma incontra il mondo"/Villa Ada) insieme a Dolcenera, Enzo Gragnaniello, Luca Madonia,
Stag, Erica Mou. In questa occasione, Giulia duetta 
con
Zibba
e da qui ha inizio una solida collaborazione: al momento è impegnata nella produzione del suo
secondo album, con la partecipazione e sotto la direzione artistica dello stesso.
Nel frattempo Giulia ha completato gli studi in Giurisprudenza, presso l'Università di Pisa, con il
massimo dei voti. Il 13 gennaio 2017 esce il singolo "Dall'altra parte delle cose", primo brano
che preannuncia il nuovo lavoro in studio. Il 12 maggio 2017 esce l'album "TUTTO BENE”, sotto
la direzione artistica di Zibba. Il 20 ottobre esce “Vento d’estate”, nuovo singolo di Giulia, cover
omaggio del noto brano di Fabi/Gazzè e terzo singolo estratto da “Tutto bene”. 

  

Contatti e Social

  

BLOG: giuliapratelli.wordpress.com 

  

Facebook:www.facebook.com/giuliapratelliofficialpage/

  

Instagram: @giuliapratelli

  

Twitter: twitter.com/giuliapratelli

  

Youtube: https://www.youtube.co m/GiuliaPratelli
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https://www.youtube.com/GiuliaPratelli
https://www.youtube.com/GiuliaPratelli
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