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femminile dell'anno: Loredana Bertè dall’11
marzo sarà infatti in tutte le radio con 'E’
andata così', il brano l’inedito (con il testo di
Luciano Liguabue) che anticipa il nuovo
album 'Amici non ne ho… ma amiche sì!' in
cui l'artista duetta con tantissime collegheamiche. Nello stesso giorno partirà il
preorder digitale dell’album (tutti coloro che
prenoteranno il disco riceveranno anche il
singolo) in uscita il 1° aprile per Warner
La cov er del n u ov o a lbu m , diseg n a t a da lla st essa Lor eda n a Ber t è
Music. Il nuovo album arriva dopo un tour di
grandissimo successo di critica e pubblico, la
partecipazione ad 'Amici' come giudice e l’uscita dell’autobiografia.
'Amici non ne ho… ma amiche sì!' è un disco corale che festeggia i 40 anni di carriera di Loredana,
prodotto da Fiorella Mannoia e con la partecipazione di alcune tra le più importanti artiste
italiane che hanno re-inciso alcuni dei brani più significativi del repertorio di Loredana Bertè per
celebrare quella che Ligabue ha definito "la più punk tra le cantanti italiane".
La tracklist ufficiale di 'Amici non ne ho… ma amiche sì!' è aperta e chiusa dagli unici due inediti
del disco: 'È andata così' (con testo di Luciano Ligabue) e 'Il mio funerale'. In mezzo: 'Non sono
una signora' (cantanta con Emma), 'In alto mare' (con Fiorella Mannoia), 'Luna' (con Paola
Turci), 'Dedicato' (con Noemi), 'Sei bellissima' (con Alessandra Amoroso), 'Il mare d'inverno'
(con Fiorella Mannoia), 'E la luna bussò' (con Elisa), 'La goccia' (con Nina Zilli), 'Folle città' (con
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Antonella Lo Coco), 'Ma quale musica leggera' (con Aida Cooper), 'Mi manchi' (con Patty Pravo),
'Così ti scrivo' (con Bianca Atzei), 'Buongiorno anche a te' (con Irene Grandi), 'Amici non ne ho'
(cantata tutte insieme) e 'Stiamo come stiamo', che vanta un duetto virtuale di Loredana con la
sorella Mia Martini.
Mi piace

Condividi

71

Condividi

TAG: Loredana Bertè, Amici non ne ho ma amiche sì,
album, 40 anni di carriera, cover, tracklist, singolo
Potrebbe interessarti

Secondo uno studioso il

Pupo: "A Roma vivo in

Due isole, una zattera e

Berlusconi e la presunta

David è l'autoritratto di
Michelangelo giovane

una suite in hotel da 20
anni, sono molto ricco"

18 concorrenti: al via
mercoledì 'L'Isola dei

nuova fiamma 21enne,
Ghedini: "T utto falso"

/Video

Famosi'

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Omicidio Roma, Flavia

"Non ho più soldi per

La nuova vita di Diesel,

Ilary e la piccola Isabel

Vento:

fare la spesa", spedisce

il cane che viveva

T otti lasciano la clinica

lettera al datore di
lavoro: licenziata

incatenato a -40°C

e tornano a casa /Foto
Raccomandato da

Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

Bruxelles, fuga dall'aeroporto

Video

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

ter in un

T re leoni attaccano il
rinoceronte intrappolato nel
fango

La pompa della Nasa contro il Bruxelles, evacuato anche il
mal di cuore
piazzale dell'aeroporto: "Stare
qui non è sicuro" /Video

Il robot del
lingu

In Evidenza
Al via #Cap4Ideas, contest
per disegnare le fontanelle del
futuro

Napoli, nuovo Day hospital
di oncoematologia al
Policlinico Federico II

L'artista venezuelano
Miguel Rosciano con
'Macropsia' dà lo scettro
all'anima

Dal 2 al 9 aprile 'Bif&st Bari International Film
Festival'
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Presentata a Roma la
campagna nazionale Coop
'Buoni&Giusti'
pdfcrowd.com

Pasqua 2016

Sempre meno plastica in
discarica e a fare la differenza
è il Sud

Italia Smart

Nutra Day 2016

Mondini de Focatiis
(ConT e.it): 2° posto 'Great
place to work', tra migliori
ambienti di lavoro

Fondazione Bracco: a
Baranzate sostiene laboratorio
inclusione sociale

Il 18 e 19 marzo a Padova
'reT hink Haemophilia'

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Energia, on line la nuova
newsletter Gme

Sanità, accordo GemelliFir per assistenza eventi
sportivi internazionali Roma

Conoscere e curare il
cuore

Menu firmati e prodotti
locali, è la nuova ristorazione
'on the road'

Assegnati al Quirinale i
premi Leonardo 2015

L'Oréal lancia 'Sharing
beauty with all', 4 impegni
per la sostenibilità

Mezzo miliardo di giro
d'affari e 1800 posti di lavoro,
i 50 anni tra Scilla e Cariddi di
C&T

Speciale Consulenza per il
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Fa tappa a Bari il 'Viaggio
nell'Italia che innova'

Nuove professioni
pdfcrowd.com

lavoro

Con 'Water Alliance' il
patto per la buona gestione
del servizio idrico

Il bio-rimodellamento del
viso protagonista al Sies

A Roma con 'Edison Pulse'
è 'caccia' alle startup più
innovative

Roma 2024: il progetto per
la candidatura

Il cambiamento siamo noi,
Poste Italiane guarda al
futuro

Speciale Incentivi

T onno Callipo una storia
che arriva dal mare

Il Chievo a Rossano
Calabro, calcio e solidarietà
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Il Giubileo di Francesco
/Speciale Adnkronos
pdfcrowd.com

È uscito in libreria e in
Autogrill il Libro dei Fatti
2015, il bestseller che da 25
anni racconta l'Italia e il
mondo

Cerco Lavoro

Seguici
Fatti

Soldi

Lavoro

Salute

1 31 841

Sport

Cultura

Multimedia

open in browser PRO version

AKI

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

346004

3325

Intrattenimento

Magazine

Sostenibilità

Immediapress

Palazzo dell'Informazione

pdfcrowd.com

© 201 4 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 001 53 Roma
partita IV A 01 1 451 41 006 - codice fiscale e Registro Imprese di Roma
02981 990589
copy right - disclaimer - priv acy - gruppo adnkronos - contatti - archiv io cookie

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

