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PIA TUCCITTO
“Romantica io”
  

“E…” - Official HD   
  

Torniamo a parlare di una grande firma del pop-rock italiano. Pia Tuccitto in scena con un nuo
vissimo disco
dal titolo emblematico sotto tanti punti di vista: 
“Romantica io”
è una finestra strategicamente posata sulle bellezze giunte a maturità e ad un equilibrio artistico
davvero importante per la rocker bolognese che finalmente, libera da ogni vincolo burocratico,
celebra a pieno se stessa e tutto quel che ha da offrire mostrandolo con un suono e una
scrittura compiuta, coerente e decisamente raffinata. Parliamo del 
grande rock italiano
, quello che vira nelle soluzioni dolcemente melodiche, quello che dagli angoli smussati e dalle
liriche quotidiane fatte di 
amore
, di consapevolezza e di semplicità. Un terzo disco che incontra collaborazioni importanti: nel
brano 
“Tu sei un sogno per me”
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https://www.youtube.com/watch?v=y8q_oVYmicM
https://www.youtube.com/watch?v=HBv7AXOjE44
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- 
guarda il VIDEO UFFICIALE
- 
ritroviamo 
Federica Lisi
con cui ha solcato oltre 50 palchi per portare in scena il bellissimo reading 
“ioelei”
… ritroviamo nomi come 
Bettina Baldassarre
e in particolare la firma del celebre 
Corrado Castellari
che realizzò le musiche di due brani. La produzione di 
Luca Bignardi
e 
Frank Nemola
poi hanno restituito agli 11 momenti dell’ascolto un arrangiamento mai presuntuoso, di quel
gusto da un lato ampiamente italiano nelle scelte pop e dall’altro ricco di dettagli “americani” per
il suo lato rock, quello predominante, quello di ben precisi arrangiamenti di drumming e di scelte
dei suoni e dei modi "chitarristici" di cui il disco è protagonista. E in questa libertà espressiva
ritroviamo anche spazio per ricordarci i grandi successi della 
Tuccitto
: nella tracklist anche la famosa 
“E…” - guarda il VIDEO UFFICIALE
- che venne portata al grande pubblico da 
Vasco Rossi
, e poi ancora 
“My Radio”
e 
“Com’è bello il mio amore - Sto benissimo”
entrambe pubblicate in suoi precedenti lavori. L’amore come centro nevralgico di un disco che,
nonostante il sapore rock, sa essere intimo, personale, quasi privato in ogni senso. Anche
semplicemente osservando la 
copertina
, 
disegnata dalla stessa Tuccitto
: l’illustrazione di un avatar - 
“La Rocker”
- che regge un cuore rosso come la sua chitarra elettrica (ovviamente) che pende a tracolla… e
quel piede poggiato sull’amplificatore ci comunica un senso di pausa dal suono "rude" per
sottolineare come ci sia l’amore in ogni angolo di questa musica. Dunque ecco che si chiude la
quadra di questo 
“Romantica io”
: un bel disco rock dal suono vero, di quei modi che ormai il mondo digitale ci sta facendo
dimenticare e dove il romanticismo e la sensibilità rendono ancora più prezioso e 
alto
il profilo artistico di questo 
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nuovo disco di Pia Tuccitto
. E, giocando di metafore, mai un famoso adagio risulta più appropriato: 
la potenza è nulla senza il controllo
.
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