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Tiepidi autunni è una canzone intima e delicata, arrangiata prevalentemente con gli archi
grazie alla collaborazione con il M° Charles Burgi che ha diretto
magistralmente un quartetto d’archi della 
Scala di Milano.
Il suono avvolgente e acustico sposa perfettamente il testo che parla di un momento di
riflessione di una persona anziana che pensa e rivive i propri ricordi vissuti con il partner che lo
ha lasciato da poco. E’ la descrizione di un amore che si spezza, non perché si sia esaurito ma
perché la vita di ogni uomo ha una fine che non coincide però con l’epilogo di quello che si è
vissuto e provato.

  

  

  

Guarda qui il video

  

  

Alessio Longoni è un cantautore che si distingue per i testi introspettivi e il sound in bilico tra
la canzone d’autore nel senso più nobile del termine e le sonorità british/pop.
Grande appassionato dei cantautori italiani come De Andrè, Tenco e Battiato, cerca di trovare
con la propria musica l’equilibrio perfetto tra musica e parole, un’alchimia unica che non
possiede regole scritte.
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https://www.youtube.com/watch?v=YDMAkU77aro&feature=youtu.be+antepirma
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Etichetta: Ritmica Records

  

BIO 

  

Alessio Longoni è un cantautore cagliaritano attivo dal 2002. Dopo una serie di partecipazioni a
diversi Festival in ambito nazionale, nel 2006 pubblica per Universal “Tutto sembra inutile”,
canzone che viene inserita all’interno della compilation 
Conto Arancio Summer Hits
. Successivamente si dedica alla scrittura del 
primo album “Cose Distanti”
che viene pubblicato nel 2009 dalla 
Ritmica Records
, 
edizioni Warner Chappell Italiana
. Il primo estratto è “Vorrei”, un singolo dal gusto volutamente rétro che attira l’attenzione di
numerose radio ed entra immediatamente nella classifica della Indie Music Like. “Vorrei” viene
remixato da un’ospite d’eccezione, 
Luca Urbani
dei 
Soerba
, che decide di rivisitare il brano con delle nuove sonorità elettroniche. In Settembre 2010 viene
pubblicato il secondo singolo “Passerà”, che viene accolto positivamente dal circuito radiofonico
e viene inserito in diversi palinsesti tra cui quello di Isoradio (Radio Rai). Nel 2010 partecipa al 
Mei d’Autore di Faenza
dove presenta in versione acustica alcuni brani di “Cose Distanti” e in Agosto 2011 è 
Open Act a Sestu
(CA) per 
Massimo Zamboni (CCCP-CSI)
e 
Angela Barald
i nel “Solo una terapia tour”. In Aprile 2013 pubblica il nuovo singolo "Meglio di così" che
anticipa l’uscita del nuovo album previsto nei prossimi mesi. In Luglio 2013 è tra gli 8 finalisti del
Premio Bindi. Il 20 Gennaio 2014 pubblica il nuovo album “Epoca di sogno” frutto di un lavoro di
2 anni che ha coinvolto oltre venti musicisti. A fine 2017 viene pubblicato il video di Tiepidi
Autunni, una ballad acustica arrangiata interamente con gli archi grazie alla collaborazione con
il M° Charles Burgi che dirige magistralmente un quartetto d’archi della Scala di Milano.
Attualmente è al lavoro sul nuovo Ep che verrà pubblicato in Aprile 2018.

  

Contatti e social
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Facebook www.facebook.com/alessio.longoni

  

Instagram www.instagram.com/alessiolongoni/

  

Soundcloud https://soundcloud.com/alessio-longoni

  

Canale YouTube www.youtube.com/user/alessiolongoni?feature=watch

  

Twitter https://twitter.com/alessiolongoni

  

Sito web www.alessiolongoni.it
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