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REUNION
IL DOPPIO ALBUM DEI RICCHI E POVERI
IN USCITA VENERDÌ 26 FEBBRAIO
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA
DI JOSÉ FELICIANO
PER I 50 ANNI DI “CHE SARÀ”

Concept and Artwork Alessandro Cavaliere

SABATO 27 FEBBRAIO “CHE SARÀ SARÀ” PRIMA SERATA RAI 1
PER FESTEGGIARE LA CARRIERA DELLA BAND

LA RACCOLTA DEI PIÙ GRANDI SUCCESSI DEI RICCHI E POVERI
ESEGUITI PER LA PRIMA VOLTA DALLA FORMAZIONE ORIGINARIA
Etichetta DM Produzioni - Distribuzione Sony Music Entertainment Italy

Roma, 22 febbraio 2021 – Dopo il successo della performance sanremese dello scorso anno e in

occasione dei 50 anni di “Che sarà”, il 26 febbraio esce REUNION, doppio album dei Ricchi e Poveri
prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy.
21 tracce che racchiudono i grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90, per la prima volta eseguiti
dal gruppo nella formazione originaria: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo
Sotgiu, con la partecipazione eccezionale di José Feliciano che ha reinterpretato “Che sarà”,
presentata al Festival di Sanremo del 1971 quando si classificò seconda proprio nell’interpretazione
dei Ricchi e Poveri in abbinamento allo straordinario cantante e musicista portoricano.
Il progetto è stato realizzato sotto la direzione musicale del maestro Lucio Fabbri, che ha curato il
nuovo arrangiamento rivisitando il repertorio degli anni ’70 con sonorità moderne, in grado di
recuperare un immaginario che unisce il pubblico adulto alle nuove generazioni, e i successi degli
anni ’80 e ’90, per la prima volta cantati a quattro voci, anziché solo da tre, con un meraviglioso
effetto di ensamble.
«Incontrare per la prima volta i Ricchi e Poveri nel mio studio per mettere le basi del loro nuovo
album è stato da subito sorprendente – afferma Lucio Fabbri. Angela, senza esitazione, mi ha detto:
“Noi vogliamo che sia un disco rock!”, e pochi istanti dopo, tutti insieme, si sono messi a cantare a
cappella alcuni brani di Crosby, Stills, Nash & Young, rivelando le loro origini musicali a dispetto
dell’immagine “pop” che hanno sviluppato nel corso della loro carriera.

Un’altra sorpresa è stata poi scoprire la loro passione anche per Beatles, Bee Gees, Queen e per tutti
i grandi gruppi vocali della storia del rock.
È stato, dunque, molto facile trovare una sintonia con loro – conclude il maestro Fabbri – che ci ha
portato a realizzare un album di grandissimo spessore artistico, non esattamente un disco “rock”, se
mai lo definirei un disco “anche” rock, e certamente un disco storico, unico e con un respiro musicale
decisamente internazionale».
L’uscita dell’album è stata anticipata dal singolo “L’ultimo amore”, primo brano della carriera dei
Ricchi e Poveri, inciso nel 1968, cover di Everlasting Love resa famosa dai Love Affair, rivisitato e
riarrangiato da Matteo Cantaluppi con sonorità dance anni ’90 e la scelta di un videoclip
d’animazione.
Il singolo “L’ultimo amore” è stato presentato al Festival di Sanremo del 2020, da dove è partito il
progetto artistico della ReuniON, ideato e realizzato da Danilo Mancuso, in occasione dei 50 anni
dalla prima partecipazione alla manifestazione canora e dal successo del brano “La prima cosa bella”
nel 1970.
E proprio su Rai 1 sabato 27 febbraio p.v. andrà in onda “Che sarà sarà”, serata evento prodotta da
BALLANDI, in collaborazione con DM Produzioni, e condotta da Carlo Conti, che ne firma anche la
Direzione Artistica, per festeggiare la carriera dei Ricchi e Poveri.
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L’ultimo amore
La prima cosa bella
Che sarà feat. José Feliciano
Dolce frutto
Coriandoli su di noi
Una musica
Sarà perché ti amo
M’innamoro di te
Come vorrei
Piccolo amore

Made in Italy
Mamma Maria
Voulez vous danser
Cosa sei
Hasta la vista
Sei la sola che amo
Acapulco
Ciao Italy, ciao amore
Se m’innamoro
Canzone d’amore
Buona giornata

IL VIDEOCLIP
Angelo, Angela, Franco e Marina, i Ricchi e Poveri nella formazione
originaria, diventano cartoon nel videoclip de “L’ultimo amore”, rivisitato e
riarrangiato da Matteo Cantaluppi con sonorità dance anni ’90, disponibile
sui canali ufficiali del gruppo.
Il video – prodotto da DM Produzioni, ideato da Alessandro Cavaliere,
disegnato e animato dal giovane illustratore Gabriele Caverzan – racconta un viaggio musicale
lungo 50 anni attraverso il disegno animato che ricorda lo stile della famosa casa di produzione
Hanna-Barbera: quattro ragazzi accomunati dalla passione per la musica partono da Genova, città
d’origine, a bordo della decapottabile di Angelo per un viaggio che dall’Italia li condurrà nei Paesi
dell’Est, negli Stati Uniti e in Sud America, tappe fondamentali della loro carriera, nelle quali calcano
i palcoscenici più prestigiosi del mondo sino alla 70° edizione del Festival di Sanremo.
La scelta stilistica di non variare l’abbigliamento dei protagonisti, impermeabile alle mode e al
passare del tempo, è metafora del repertorio intramontabile del gruppo, che attraversa più
generazioni in maniera trasversale.

BIOGRAFIA
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,
è protagonista della eccezionale REUNION della formazione originaria che ha preso il via durante il
Festival di Sanremo 2020 in occasione dei 50 anni del successo “La prima cosa bella” e della prima
partecipazione della band alla kermesse sanremese.
I Ricchi e Poveri sono la band italiana più famosa nel 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”.
Per maggiori informazioni www.dmproduzioni.com
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