IL NUOVO ALBUM DI FRANCESCO RENGA
USCIRÀ A MARZO, DOPO SANREMO 2014

L'atteso nuovo disco di inediti di Francesco Renga sarà prodotto da Michele Canova e verrà
pubblicato a marzo, dopo la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo. Come
anticipato da radioitalia.it, Renga sarà in gara con “Vivendo adesso” firmata da Elisa e “A un
isolato da te” composta da Roberto Casalino, i due brani che anticiperanno l’uscita dell'album.
“Elisa mi ha regalato una canzone bellissima, sorprendente, con parole e musica ha colto il mio
sentire e le mie emozioni. Vivere significa cercare ogni giorno, in ogni istante quella complicità
così umana che ci fa sentire meno soli e ci toglie un po’ di paura… Anche in un rapporto
clandestino che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò che, nel bene e nel male, siamo riusciti
a costruire fino a quel momento. Anche in una camera d’albergo. Vivendo adesso”, ha dichiarato
Francesco sul primo pezzo.
Sul secondo ha detto: “Racconta di un disagio e del bisogno assoluto d’amore che da sempre
comincia con la consapevolezza del nostro essere umani e poi nell’arco della vita muta obiettivi,
forme e sostanza. Nella canzone questa ricerca infinita appare vana e senza soluzione, genera
disagio e rende l’esistenza difficile… Ti fa sentire avulso dal contesto e distante dal mondo. Ti
senti solo contro tutto e tutti. Questo perché, soprattutto l’adolescenza è il momento in cui pensi
di essere diverso, credi che i problemi che hai siano solo tuoi e non immagini in alcun modo di
poterli condividere con qualcun altro e alleviare così gli effetti di quel dolore. È la stessa
situazione di chi, per qualsiasi motivo, si sente escluso, sbagliato… Diverso anche quando
cresce e si rende conto di non riuscire a far parte di un racconto comune, di un percorso
normale”.
Stamattina Renga ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “La musica è l’abitazione
della vita” nell'Aula Magna dell'Accademia “Santa Giulia” di Brescia per inaugurare
l'anno accademico 2013/2014 e poi è partito per Roma, dove sono in corso le prove con
l'orchestra per Sanremo

