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Carla Magnoni, cantautrice e musicista toscana, da venerdì 4 settembre ci
presenta il suo nuovo singolo “Quello che non sai fare”, inserito nell’album:

“Cento passi avanti” e che verrà pubblicato su tutti gli store digitali a
partire dal 18 settembre 2020. 

 
Il singolo “Quello che non sai fare” è una brano molto coinvolgente e che

colpisce per messaggio, per melodia e per testo. Anche il videoclip,
semplice ma e�cace, riesce a  comunicare perfettamente quello che

l’artista voleva fare arrivare al pubblico ascoltatore. 
 

E’ proprio un brano da ascoltare. Parla del “Saper ascoltare”. <<La nostra
umanità parte da qui >> ci dice Carla << e da qui si sviluppano le relazioni
sociali, i rapporti d’amore e d’amicizia, le conoscenze, la costruzione della

nostra personalità ed individualità. Tutto il resto è una conseguenza,
tutto il resto è accessorio. Quello che spesso invece accade è che tutto ci

attraversa ma nulla rimane dentro di noi, camminiamo per la nostra
strada senza prestare attenzione a ciò che succede intorno e ci

neghiamo la possibilità di crescere, conoscere e stabilire legami validi e
profondi>>. 

 
In “Quello che non sai fare” domina l’incapacità di ascolto, questa

mancanza rende vani tutti gli sforzi per diventare o anche semplicemente
sembrare migliori e ci rende trasparenti, facenti parte di una

indistinguibile massa senza volto.
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Il brano è stato scritto da Carla Magnoni (testo e musica), arrangiato
da Valter Sacripanti che ha programmato anche le batterie. Mentre

hanno suonato Carla Magnoni (synths), David
Pieralisi (chitarre), Giuseppe Tortora e Mario Gentili (archi). Mixato dalla
stessa Carla e masterizzato da Alex Picciafuochi al Mastering Studio. La
regia del videoclip è di Francesco Paterni e sarà disponibile sul canale

you tube dell’artista a partire dalla release. 
Carla Magnoni studia il pianoforte dall’età di sei anni, inizialmente musica

classica per poi passare allo studio del pianoforte moderno e armonia
all’età di sedici anni. Ha anche una conoscenza base della chitarra ritmica

e del sassofono contralto, molto spesso è anche arrangiatrice dei suoi
brani, che scrive da quando è bambina. Ha studiato “Teoria e tecniche di

Mixaggio e Mastering moderni” presso il Fuseroom Studio di
Firenze (trasferitosi poi a Berlino). Ha una laurea in ingegneria e 3

Diplomi presso la Hope Music School: “Compositore”, “Interprete”” e
“Autore di testi” in musica leggera, conseguiti fra il 1998 e il 2000. Tra gli

insegnanti Maurizio Fabrizio, Oscar Prudente, Sergio Bardotti, Oscar
Avogadro, Giuseppe Barbera, Mario Lavezzi. Pianista e voce nel

quartetto “No Smoking Band” ha avuto la possibilità di esibirsi dal vivo in
teatri e locali per circa 10 anni.

Tra le serate importanti a cui ha partecipato ci piace ricordare il concerto
dell’ultimo dell’anno 1999 in Piazza San Pietro trasmesso in Eurovisione

da RAIUNOdurante il programma “Millennium”.  Ad agosto 2000, a
seguito della sua vittoria ad un concorso nazionale,  ha potuto eseguire
un suo brano sul palco di Tor Vergata durante le GMG. All’evento hanno

partecipato 2 milioni di giovani ed è stato trasmesso in diretta da
SAT2000, da RAIUNO in Mondovisione e da molte emittenti

radiofoniche. Un servizio televisivo speci�co è stato inoltre trasmesso
da RaiUno il 19 Agosto. Il 1 Agosto 2000 apre un concerto di Gatto

Panceri ad Abbadia San Salvatore (SI). A dicembre 2000 è stata
intervistata nell’ambito della trasmissione “Dieci minuti con..”andata in
onda su RaiUno. Dal 2009 al 2018 è stata direttrice e arrangiatrice del
gruppo vocale pop a cappella “SetteOttavi” con cui ha inciso due CD,

curandone anche la registrazione e il mixaggio. Dopo un lungo periodo di
fermo per motivi familiari ha ripreso l’attività di cantautrice nel giugno

2018. Il 18 settembre 2020 esce il suo primo album “Cento passi avanti”
con la produzione artistica di Valter Sacripanti, anticipato da due

singoli “Notte insonne” (15 maggio 2020)  e “Quello che non sai fare” (4
settembre 2020). La squadra di lavoro che ha voluto intorno a sé per il

suo esordio come cantautrice vede David Pieralisi alle chitarre, Giuseppe
Tortora e Mario Gentili agli archi, Riccardo Ciaramellari alla

�sarmonica mentre alla batteria e percussioni Valter Sacripanti,
che insieme alla Magnoni stessa ha curato tutti gli arrangiamenti. Il disco

conterrà nove brani, dove il pianoforte e i synth sono suonati dalla
protagonista, con un’unica eccezione: "Cento passi avanti", il brano che

dà il titolo all’album, dove ad accompagnare Carla in un suggestivo piano-
voce troviamo Giuseppe Barbera.
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Il singolo “Queello che non sai fare” è pubblicato da Carla Magnoni e
distribuito da Amuse
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Antonio Laino (per Prosincro)
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23/09/2020
LA STORIA DI PAOLO CONTE
Arriva nei cinema il documentario "Via con me", di Giorgio Verdelli: ripercorriamo la carriera del cantautore-

avvocato
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23/09/2020
PAUL MCCARTNEY RICORDA IL PRIMO INCONTRO CON JOHN LENNON
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