
Laura Pausini – Io Canto (2006)

Written by bluelover
Wednesday, 12 January 2011 10:43 - Last Updated Thursday, 03 August 2017 08:31

Laura Pausini – Io Canto (2006)

  

  
1. Io Canto                  play
2. Due   
3. Scrivimi   
4. Come il Sole All 'Imporovviso   
5. Destinazione Paradiso   
6. Stella Gemella   
7. Mio Canto Libero   
8. Cinque Giorni   
9. Mia Banda Suona il Rock   
10. Spaccacuore   
11. Anima Fragile              play
12. Non Me Lo Spiegare   
13. Nei Giardini Che Nessuno Sa   
14. Stanza Quasi Rosa   
15. Quando   
16. Strada Fazendo
  

 

  

Il 10 novembre 2006 la cantante romagnola pubblica l'album Io canto, composto interamente da
cover di canzoni italiane. Il disco viene anticipato il 13 ottobre dal brano omonimo. L'album esce
in 47 paesi e in Italia è l'album più venduto del 2006. L'album esce il 14 novembre in lingua
spagnola con il titolo di Yo canto. La versione francese ha la stessa tracklist dell'edizione
italiana, ma con l'aggiunta del Bonus Track Je chante (Io canto), versione italo-francese di Io
canto. Nell'album interpreta canzoni che le ricordano la propria gavetta nei pianobar, o brani
che le rimembrano momenti particolari della vita o della carriera. Di questo disco fa parte anche
la cover di Come il sole all'improvviso di Zucchero Fornaciari in duetto con Johnny Hallyday,
usata come colonna sonora di Salvatore - Questa è la vita, primo film italiano targato Disney
dell'esordiente Giampaolo Cugno e Spaccacuore di Samuele Bersani, la cui versione in lingua
spagnola, Dispàrame dispare, viene utilizzata come colonna sonora della telenovela messicana
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Amar sin limites. L'album contiene anche i duetti con Tiziano Ferro in Non me lo so spiegare e
con Juanes nel brano Il mio canto libero. La versione del disco disponibile su iTunes contiene
anche le interpretazioni da solista dei tre duetti, e la cover del brano È non è di Niccolò Fabi. Il
disco vende in Italia oltre 600.000 copie, aggiudicandosi così 7 Dischi di platino e 1 Disco di
diamante. Sempre 2006 riceve il premio Kids' Choice Award nella categoria Miglior cantante
italiana.

  

 

  

Italian, Spanish, or English: Laura Pausini's edgy, electric vocals are some of the most vibrant
in contemporary pop. The endearing diva has been around for more than a decade, but the
2004 disc Escucha found her enjoying a newfound musical independence and worldwide
success. Yo Canto is a long-brewing project dear to Pausini's heart: a collection of Italian pop
covers spanning her lifetime. As with most of Pausini's releases, the disc is available in Italian
and in Spanish. Yo Canto veers from dramatic balladry to fiery rock moments, anchored by
Pausini's swooping, powerful vocal work. Several songs will be unfamiliar to fans outside of
Italy, but it hardly matters. Pausini makes every moment her own, from the triumphant title track
to the bittersweet "Escribeme." She's joined by international rock star Juanes during the lovely,
lilting "Mi Libre Cancion." And fellow Italian pop idol Tiziano Ferro joins in for a new take on his
brooding 2003 hit, "No Me Lo Puedo Explicar." There are many moments of sublime loveliness
here. In other words, just another day in the musical life of Pausini. --Joey Guerra.
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