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    1  Il Migliore    2  Mio Fratello    (Featuring – Mario Incudine)  3  Sei Nell’Aria    (Featuring –
Laioung)  4  Un Bacio Lungo Come Una Canzone    5  In Mezzo Al Mondo    6  Fortuna Che Ci
Sei    7  Vorrei Amarti Anch’Io    8  L’Addio Che Mancava    9  Perché Te Ne Vai    10  Super   
11  Stanco    12  L’Appello Dei Popoli    13  Annina Piena Di Grazia    

 

  

FANTISTICO.....most beautiful songs as you would expect ......his voice is unparalleled!.....he
has out done himself yet again..... if you are familiar with him and his music you will know.
---deborah, amazon.com

  

 

  

 

  

È uscito il nuovo album di Biagio Antonacci, dal titolo «Dediche e manie».

  

Sono passati ormai più di tre anni dal successo del precedente album e Antonacci torna con
tredici brani inediti, dei quali lo stesso cantautore ha seguito la produzione artistica e gli
arrangiamenti, in collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, Davide Tagliapietra, Placido
Salomone e Stefano De Maio. Il disco è stato anticipato dal singolo «In mezzo al mondo»,
brano caratterizzato da atmosfere anni 80/90 che tiene fede allo spirito cantautorale tipico
dell’artista milanese.
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L'album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in cd, vinile e una versione deluxe in
esclusiva su Amazon, uno speciale box numerato che contiene il nuovo lavoro discografico del
cantautore in versione CD, LP e musicassetta. La tiratura è limitata a 500 copie e saranno
inclusi in questa versione deluxe una bellissima T-shirt e tre foto inedite di Biagio, di cui una
autografata personalmente dall’artista. ---Valentina Cesarini, sorrisi.com
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