LOREDANA BERTE’
Loredana Bertè è Unica.
È stata sempre la prima: pioniera assoluta nella musica,
nella moda, nel costume, nel sociale.
La prima cantante italiana a comparire nuda sulla copertina di un suo disco ("Streaking", l'album di debutto
datato 1974, un concept sulla sessualità vissuta in maniera libera e provocatoria), la prima a dire "cazzo" in
una canzone ("Il tuo palcoscenico", che fu subito censurata, contenuta nello stesso "Streaking"), la prima a
portare il reggae in Italia con la meravigliosa E la luna bussò. La prima ad indossare una pancia finta e a
portare un pezzo Rock a Sanremo (Re 1986). La prima a vestirsi da sposa (Festivalbar 1982). La prima e
l’unica ad avere un videoclip realizzato da Andy Warhol.
Ha fatto parlare di sé per le canzoni, per i gossip, per gli amori, per il suo stile di vita, per essere stata
sempre in bilico tra malinconia e sorriso.
Ha vissuto anche "notti senza luna e senza fortuna" ma non ha mai perso il carattere forte e il coraggio di
tentare il salto del buio e il rischio: lo stesso coraggio che l'ha portata a rialzarsi, ad affrontare i propri
demoni, a riemergere.
E oggi? Oggi Loredana Bertè è una donna e un'artista che ha voglia di raccontare la sua consapevolezza
rispetto a chi è, alla sua natura e al suo rapporto con la musica fatta e quella che ancora c'è da fare.
La ragazza eretica di ieri ha lasciato spazio ad una donna che si è aperta alla vita e che le esperienze hanno
reso ancora più forte e diretta.

"Ho capito che non è finita anche quando i titoli di coda sono già passati" dice lei nella sua autobiografia
"Traslocando - è andata così", che uscita in autunno per Rizzoli ha raggiunto la terza ristampa in soli
dieci giorni.

In primavera arriva "Amici non ne ho… ma amiche sì", il nuovo e attesissimo album in uscita il 1°
aprile per Warner Music.
Loredana Bertè torna alla discografia con un album prodotto da Fiorella Mannoia - che ha voluto seguire
il progetto che celebra i quarant'anni di carriera della più grande del rock.
Dopo un tour di grandissimo successo di pubblico e critica con numerosi sold out, la partecipazione
ad AMICI come giudice e l’uscita dell’autobiografia, nel 2016 finalmente, dopo anni dall’ultimo lavoro, ci
regala un nuovo album .
La lavorazione del disco ha visto Loredana collaborare con un gruppo di cantanti, tutte donne, con le quali
ha re-inciso alcuni dei brani più significativi del suo repertorio.
Emma, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Noemi, Alessandra Amoroso, Elisa, Nina Zilli, Antonella Lo Coco, Aida
Cooper, Bianca Atzei, Irene Grandi - tutte pronte a celebrare quella che Ligabue ha definito "la più punk

tra le cantanti italiane".
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"Amici non ne ho… ma amiche sì" contiene anche due inediti: il primo E’ andata così in uscita l’11
marzo scritto per lei da Luciano Ligabue ed il secondo Il mio funerale, un brano ironico e beffardo
sull'ipocrisia e la superficialità regnante al giorno d'oggi scritto proprio da Loredana.

L’accoglienza del primo singolo che anticipa l’uscita dell’album è stata strepitosa. Loredana Bertè è entrata
direttamente nelle tendenze di twitter, E’ andata così ha conquistato subito il numero 1 della classifica
di Amazon e il video del brano (diretto dall’artista stessa) ha debuttato immediatamente al primo posto
della classifica video di iTunes.
Da aprile l’artista tornerà in TV per la nuova edizione di AMICI e dall’estate sarà di nuovo on stage con
l'attesissimo tour.

Link al video ufficiale:
https://www.youtube.com/watch?v=-y3TNkX_3UM

Preorder:
iTunes: http://apple.co/1Mb48TI
Amazon: http://amzn.to/1pig7KD
Google Play: https://goo.gl/fLnYxP
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