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ANDREA GIOÈ
"L'Ottimista!"
  

"Andrea!(...sto rinascendo)" - Official HD
  

Un disco per tornare in scena. Qual migliore scusa è un best of della propria carriera...
giustamente quando la carriera è lunga e corposa quanto basta per aver tanto da dire, anzi: da
riscrivere. Il cantautore siciliano Andrea Gioè risuona i suoi brani più celebri come il singolo di
lancio di cui vi mostriamo il video ufficiale
"Andrea!(...sto rinascendo)"
. Ed è così, anche anticipato a suo modo dalla dance pop 
"Balla Amore"
, che Gioè pubblica questo resoconto di vita dal titolo 
"L'Ottimista!"
. Un disco che apre la pista a nuove scritture e che mantiene nel cuore pulsante questi successi
di vita dandogli un nuovo suono e nuovi arrangiamenti. Dunque la curiosità che sposa l'arte e
sfida i confini della propria scrittura.
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https://www.youtube.com/watch?v=H42tO67vewc
https://www.youtube.com/watch?v=H42tO67vewc
https://www.youtube.com/watch?v=H42tO67vewc
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-Dunque un ritorno in scena con una compilation personale. Come mai  questa scelta?
Non è una compilation personale perché se cio' fosse accaduto avrei tirato in ballo brani
importanti come "Lo so", "Cancellarti dalla mente", "Mirko" e "Picciriddu", a cui sono
particolarmente legato da anni. Lo definisco piuttosto un proseguo del mio cammino musicale
tra vecchie guardie e nuove avventure, non è nemmeno un best of (perché quello l'ho già
pubblicato nel 2016).

Anche nuovi inediti nella track list. Dunque un nuovo disco in arrivo?
I nuovi inediti come "Premura" (4°singolo in rotazione radiofonica dall'11 Dicembre, che vanta
già 13k streams su Spotify), "Un regard, une image", "XXL Man!" e "Ti lascio andare (... ma non
scappare)" si alternano a brani storici che ho voluto ricantare ed in alcuni casi riarrangiare come
"Yara & Sara", "Balla amore" e "Je suis une star".
Di nuovo si prospetta il mio 8°disco che sarà un sequel de "L'Ottimista!" inserendo le restanti
canzoni che abbiamo strategicamente lasciato fuori in questa prima trance, tra cui il brano
"#fallinginlove" presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. Inoltre per la prima volta
grazie al regista Palermitano Giuseppe Bongiorno realizzero' un sogno; quello di firmare tutte le
musiche per lo spettacolo teatrale "Orlando & Rinaldo: Dai Pupi alla Realtà" che debutterà il 3 e
4 Maggio 2019 al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo. Stesso teatro che nel 2003 mi ha
visto debuttare con "A Tribute to Notre Dame de Paris" nel ruolo di Quasimodo. Altra chicca
solo per voi: "A testa alta!" il mio primo album compierà 10 anni e grazie a Norma Imbriano
della Hurricane Music Production abbiamo deciso di riarrangiare e ricantare "Ho scelto te",
singolo che lancio' l'album il 16 Giugno 2009, ad oggi uno dei brani più amati dai miei fans.
Insomma, né sentirete delle belle! Promesso ed assicurato!

Che poi il singolo di lancio, lo dice già nel titolo. Era una  premonizione in qualche
modo… che ci dici di questa canzone vecchia nel tempo ma nuova nella pelliccia
sonora?
"Nel bene e nel male" è stato il primo singolo che ha lanciato il nuovo album già da Aprile
portando una ventata rock piena d'ottimismo e sogni. In realtà questa è una delle nuove
canzoni, perché l'ho composta insieme a Marco Bianchetti (produttore dell'intero progetto)
proprio il 3 Marzo 2018 durante uno spensierato pomeriggio Palermitano. Il brano manifesto di
questo album che mi sta continuando a dare soddisfazioni infinite come il 46°su Indie Music
Like, il 1°Calssifica Emergenti Web e 16°Classifica Indipendenti Web è la mia tanto amata
"Andrea!(...sto rinascendo)", 3° estratto dal disco nuovo, nonché mia canzone preferita su 267
composte dal 1994 ad oggi! Anche se è stata arrangiata nel 2007 e l'ho ricantata quest'anno
per l'occasione, posso confermarti che è uno di quei brani che ha l'effetto vino stagionato, più
invecchia più è buono.

Per chiudere: riascoltare le tue vecchie canzoni, accostarle alle nuove… che effetto ti ha
fatto?
Io amo constantemente riascoltare le mie demo passate che risalgono al 2002 con le nuove
demo e le nuove incisioni, questo confronto per carpire l'evoluzione della mia maturità artistica
mi piace, mi fa riflettere, mi fa crescere e mi dimostra quanto sia cambiato negli anni e quanto
cambiero'. Cambiano i tempi si evolvono le nuove canzoni, maturano le emozioni e persistono
le passioni.
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