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BLU
"Io sognavo noi"
  

  "Vivere a metà" - Official Video
  

Disco pregiato per una semplicità ormai rara da vedere soprattutto nelle nuove produzioni che
cercano una trasgressione futurista assai sfacciata. I suoni di questo disco firmato da Mario
Francesco Giarola
aka 
BLU
, escono e vogliono appartenere al mondo classico del grande pop d'autore, trasparente e
delicato, sensibile e meravigliato anche... si intitola 
"Io sognavo noi"
, lavoro che prima di tutto è di emancipazione ma poi anche di resa in qualche modo. La vita, le
sue distanze, le sue rincorse... i suoi sogni. Musica tessuta assieme anche da 
Veronica Marchi
, questo lavoro segna forse il seguito e il punto di partenza di una carriera che da giovanissimo
ha già portato a casa una finale ad 
Area Sanremo Tim 2020
.
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https://www.youtube.com/watch?v=Yp3b6U5MeLM
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Esordio celebrato ampiamente ad Area Sanremo Tim 2020. Ci racconti di
quell’esperienza?
Un’esperienza magica che porta nella città di Sanremo ogni anno centinaia di ragazzi che ci
credono e inseguono il loro sogno. Area Sanremo dà ai vincitori l’accesso all’ultima puntata di
Sanremo Giovani, e quindi al Festival di Sanremo. Oltre a questo però l’esperienza consiste in
delle lezioni/masterclass tenute proprio sul posto da professionisti della musica e dello
spettacolo! Credo sia molto preziosa come esperienza perché a prescindere da come va, noi
ragazzi torniamo a casa comunque con un bel bagaglio.

  

Che poi tutto è capitato nel pieno della pandemia. Quanto ha condizionato la vita di
questo disco?
Il disco è uscito perché aveva urgenza di uscire; è stata una scelta. Credo che la pandemia
abbia condizionato solo l’aspetto dei live, e quindi la possibilità di poter cantare i pezzi davanti a
un pubblico “reale”. Cosa che ho intenzione di recuperare proprio a brevissimo :)

  

E come ne sei uscito?
Nessuno credo ne sia proprio pienamente “uscito”, è una situazione che coinvolge tutti gli artisti!
Speriamo di poter tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

  

In arrivo anche un prossimo video?
In arrivo tante novità, non solo nel mondo della musica :)

  

Col senno di poi: la collaborazione di Veronica Marchi si ripeterà oppure stai già
pensando ad altre direzioni?
Col senno di poi, la collaborazione con Veronica è stata proprio il fiore all’occhiello del progetto.
Stiamo già lavorando ad altre cose, e non vedo l’ora di poterle condividere con il mondo intero!
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