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“Ti darò un perché/che ti riporti da me”. Questi sono alcuni versi del ritornello che riassumono
perfettamente il senso dell’intera canzone. Il brano si pone infatti come un racconto
autobiografico che si sofferma sulle colpe commesse
da un uomo nel proprio percorso di vita
davanti a se stesso e alla donna amata. Come tutte le persone che si ritrovano a riconoscere gli
errori del passato, il protagonista si rende conto di aver buttato via molto tempo. Ma non si
ferma alla constatazione degli errori passati, si promette di cambiare rotta, di divenire un uomo
migliore, poiché non può accettare di spegnersi senza averci almeno provato. Dal punto di vista
dell’arrangiamento la canzone presenta 
sonorità elettroniche, inserendole nel contesto pop-rock attuale. 
I suoni digitali si mescolano a una batteria acustica e alle chitarre distorte. 
La produzione artistica è di Davide Maggioni.

  

  

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

  

  

L’idea dei “Baruffa” è quella di portare in musica le esperienze di vita quotidiana dei
componenti, vissute direttamente o indirettamente. Questioni amorose, piccole incomprensioni,
inghippi quotidiani, le più piccole preoccupazioni, tutto ciò che in qualche modo può riempire le
giornate. Tutto ciò descritto senza troppa serietà, spesso in chiave autoironica. Lo stesso nome
“Baruffa” non nasce da alcuna necessità di lanciare un messaggio. Non è altro che il nome di
un bar che i componenti hanno frequentato abitualmente per un periodo.

  

Il sound dei Baruffa cerca di coniugare la canzone pop-italiana con sonorità che richiamano
sia l’elettronica, che il rock. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yGRI57OK12M
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Autoproduzione

  

BIO

  

“Baruffa” è il nome del progetto che nasce nell’estate del 2016 da Emanuele Rossi (voce),
Enrico Da Rù (chitarra) e Marco Marabese (tastiere e sintetizzatori). “Baruffa” è il nome del bar
in cui il gruppo nel periodo di formazione si ritrovava abitualmente. I tre venivano da
un’esperienza condivisa di band durata più di quattro anni, in cui hanno scritto canzoni e
suonato dal vivo, prevalentemente tra 
Padova e Rovigo
. Nel settembre del 2016 il loro manager, Cristian Gallana, li presenta al produttore 
Davide Maggioni.
Da quel momento è iniziata una collaborazione con lo stesso che continua tutt’ora. Nel 2017 si
piazzano fra i 
145 finalisti di Area Sanremo
con il singolo “Ti darò un perché”. 
È prevista la pubblicazione di un EP per il 2018.

  

I “Baruffa” sono:

  

-Emanuele Rossi, 27 anni, di Monselice (PD), studente di Giurisprudenza

  

-Enrico Da Rù, 27 anni, di Solesino (PD), professore di Italiano, Storia e Geografia alle
scuole medie

  

-Marco Marabese, 27 anni, di Villanova del Ghebbo (RO), studente di Sassofono al
Conservatorio

  

Contatti e social
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Facebook www.facebook.com/Baruffa.band/

  

Instagram www.instagram.com/baruffatriomusic/
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