Angelo, Angela, Franco, Marina

Mercoledì

5 Febbraio

Parte dal tempio della musica italiana
il progetto speciale realizzato da Danilo Mancuso

ANGELO, ANGELA, FRANCO e MARINA
SUPER OSPITI della 70° EDIZIONE
del FESTIVAL di SANREMO
presentano il loro primo brano L’ULTIMO AMORE,
cover di EVERLASTING LOVE (anno 1968),
in una nuova versione inedita
Il singolo, che anticipa l’uscita del doppio album il 27 marzo,
sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e download
dopo l’esibizione sanremese

IN PROGRAMMA ANCHE UN GRANDE EVENTO LIVE
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Sanremo 5 febbraio 2020

Prende il via dal palco dell'Ariston la ReuniON dei Ricchi e Poveri, a 50 anni dalla
prima partecipazione al Festival di Sanremo e dal successo del brano “La
prima cosa bella” nel 1970.
L'esibizione sanremese è l'esordio del progetto più ampio ideato e realizzato dal
manager Danilo Mancuso che ha lavorato un anno alla reunion del quartetto
italiano noto in tutto il mondo: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena
e Angelo Sotgiu.
I Ricchi e Poveri, dopo aver partecipato per ben 12 volte alla kermesse, tornano
come super ospiti anche con il primo brano della loro carriera inciso nel 1968,
L'ultimo amore, cover di Everlasting Love resa famosa dai Love Affair, rivisitato
e riarrangiato da Matteo Cantaluppi con sonorità dance anni '90.
L'ultimo amore, prodotto da DM produzioni e distribuito da Artist First, è il
singolo che anticipa l'uscita del doppio album prevista il 27 marzo e che sarà
disponibile, a partire dall'esibizione sul palco dell'Ariston, in pre-order nella
versione autografata e nella versione fan edition all'indirizzo
www.ricchiepoveri.com/it/.
L'album racchiude in 21 tracce tutti i successi del gruppo dagli anni '60 agli anni
'90, in una nuova versione realizzata sotto la direzione musicale del maestro
Lucio Fabbri.
La ReuniON si conclude con un evento live speciale che vedrà nuovamente lo
storico gruppo calcare le scene per percorrere un viaggio indimenticabile lungo
50 anni di successi che hanno unito intere generazioni e animato il pubblico di
tutto il mondo.
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Track List

CD1
1. L'ultimo amore
2. La prima cosa bella
3. Che sarà
4. Dolce frutto
5. Coriandoli su di noi
6. Una musica
7. Sarà perché ti amo
8. M'innamoro di te
9. Come vorrei
10. Piccolo Amore
CD2
1. Made in Italy
2. Mamma Maria
3. Voulez vous danser
4. Cosa sei
5. Hasta la vista
6. Sei la sola cosa che amo
7. Acapulco
8. Ciao Italy
9. Se m'innamoro
10. Canzone d'amore
11. Buona giornata
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Biografia breve

Fabio Leidi photographer

I Ricchi e Poveri nascono a Genova nel 1967 come quartetto polifonico, formato da
due voci femminili e due maschili: Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti
e Angelo Sotgiu.
Nel 1981 Marina lascia il gruppo per intraprendere la carriera da solista mentre
Franco uscirà nel 2016 per dedicarsi maggiormente alla famiglia.
La band, attualmente composta da Angela e Angelo, a febbraio 2020 è protagonista
della eccezionale ReuniON della formazione originaria, ideata e realizzata dal
manager Danilo Mancuso in occasione dei 50 anni del successo “La prima cosa
bella” e della prima partecipazione a Sanremo.
I Ricchi e Poveri sono tra gli artisti italiani più venduti al mondo. Negli anni '70 e '80
alcuni dei loro singoli raggiungono la vetta delle classifiche italiane e internazionali.
Partecipano a dodici edizioni del Festival di Sanremo, arrivando due volte al
secondo posto e vincendo nel 1985 con Se m'innamoro.
Tra i brani di maggior successo: La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo,
Mamma Maria e Voulez vous danser.
Alcune canzoni tra le quali Come vorrei, Piccolo amore e Coriandoli su di noi sono
diventate le sigle di popolari trasmissioni televisive.
Nel 2017 realizzano un tour internazionale e lanciano il singolo Marikita, distribuito
da Sony Music e scelto da Fausto Brizzi per la colonna sonora della pellicola
natalizia Poveri ma Ricchi.
Nel 2018 festeggiano mezzo secolo di successi, più di 20 milioni di dischi venduti nel
mondo e un repertorio intergenerazionale con lo spettacolo 50 ANNI DI... RICCHI E
POVERI, prodotto da DM Produzioni con debutto al Teatro Colosseo di Torino.
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Testi
La prima cosa bella

L’Ultimo Amore (Everlasting Love)

Mogol - Nicola di Bari
Lucio Fabbri

James E. Cason - Makc Gayden - Mogol
Lucio Fabbri - Matteo Cantaluppi

Hai preso la chitarra
e suoni per me
il tempo di imparare
non l'hai e non sai suonare
ma suoni per me

Or io lo so
che per lui piangerai
e per un po'
solo a lui penserai
Aspetterò
anche se tu non vuoi
lo scorderai
anche se non lo sai

La senti questa voce
chi canta è il mio cuore
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai
I prati sono in fiore
profumi anche tu
ho voglia di morire
non posso più cantare
la colpa sei tu
La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane sei tu
Tra gli alberi una stella
la notte si è schiarita
il cuore è innamorato
sempre più
sempre più

Se apri gli occhi tuoi
un giorno tu vedrai
che ogni amor che hai
sembra l'ultimo
Eppure tu lo sai
che arriva prima o poi
il vero amor che vuoi
ed è l'ultimo
Se guardi gli occhi miei
e se mi crederai
un giorno tu dirai
era l'ultimo
era l'ultimo amore
era l'ultimo amore

La senti questa voce...

Or io lo so
che per lui piangerai
e per un po'
solo a lui penserai

I prati sono in fiore...

Se apri gli occhi tuoi…

La prima cosa bella...

ah ah ah ah
Se apri gli occhi tuoi…
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P R E S S K I T
Angelo, Angela, Franco, Marina

SCAN ME
Scansiona il QRCODE
e scarica il materiale promozionale
oppure vai su

www.catinogiglio.it/rep
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Link e Crediti
www.ricchiepoveri.com/it
www.facebook.com/RicchiePoveriOfficial
www.instagram.com/ricchiepoveriofficial
twitter.com/iRicchiePoveri
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asso musica

Associazione Fonografici Italiani

produzioni

Produzione Esecutiva e Management
Danilo Mancuso per DME
danilomancuso@dmproduzioni.com
www.dmproduzioni.com

Ufficio Stampa per DM produzioni
Gessica Giglio
393 9147815
gessica@catinogiglio.it
Giovanni Giglio
349 2415826
ufficiostampa@catinogiglio.it
www.catinogiglio.it

Distribuzione
Artist First
info@artistfirst.it
www.musicfirst.it

Promozione Radiofonica
Marco Stanzani
335 5438616
stanzani@redblue.it
www.redblue.it
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Note
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