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Amore, leggerezza,
sensibilità e ironia: il
ritorno della cantautrice e
musicista toscana, dopo
anni di pausa, anticipa
l’imminente nuovo album
‘Cento passi avanti’
prodotto da Valter
Sacripanti 
«Tutte le storie d’amore all’inizio hanno su di
noi l’effetto di una potente droga che ci fa
sentire invincibili ma anche tremendamente
distratti dalle cose di ogni giorno; che ci fa
fare le cose più assurde, ci stampa in faccia
quel sorriso da ebeti che parla da solo
facendoci diventare teneramente
ridicoli». Ironia e dolcezza, sensibilità e
realismo, una lettura del mondo e delle
relazioni alla luce di quella potente
rivoluzione che è l’amore: è il senso di Notte
insonne, il nuovo singolo di Carla Magnoni,
che torna dopo un periodo di silenzio e lo fa
nel modo migliore. Con una canzone
importante, che anticipa l’imminente nuovo
album Cento passi avanti.

E’ un ritorno signi�cativo per la cantautrice e
musicista toscana, da venerdì 15 maggio in
radio, nei digital store e sulle piattaforme
streaming: Notte insonne è una visione
onirica del mondo dove la percezione della
realtà diventa naif, a volte anche un po’
sgangherata; è la fotogra�a di quel momento,
in cui tutto è folle e tutto è normale, in cui la
vita ci sorride, il sole splende e il cuore batte.
In anteprima esclusiva sull’Isola della Musica
Italiana, testata tra le più autorevoli nel
panorama della canzone d’autore, Notte
insonne è accompagnata dal videoclip diretto

 21 Maggio
2020
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da AnimatorShama e la stessa Magnoni,
disponibile sul canale Youtube dell’artista.

Cantautrice, pianista, autrice, arrangiatore,
scrive canzoni per sè e per gli altri: Cento
passi avanti sarà il suo lavoro d’esordio, una
ef�cace e rappresentativa sintesi del suo
mondo e del suo percorso nella musica. Il
disco si avvale della produzione artistica
di Valter Sacripanti, contiene nove brani scritti
da Carla e arrangiati con Sacripanti. Cento
passi avanti annovera anche la presenza di
musicisti di prestigio come Giuseppe Barbera,
Giuseppe Tortora, Mario Gentili, Riccardo
Ciaramellari, David Pieralisi e lo stesso
Sacripanti.

Credits

𝗧𝗲 𝗼 𝗲 𝗺 𝗶𝗰𝗮 – Carla Magnoni
𝗔𝗿𝗿𝗮𝗻𝗴𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗼 – Valter Sacripanti e Carla
Magnoni
𝗣𝗿𝗼𝗱 𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗿 𝗶 𝗶𝗰𝗮 𝗺 𝗶𝗰𝗮 – Valter
Sacripanti

𝗠 𝗶𝗰𝗶 𝗶
Pianoforte, synths e sax contralto Carla
Magnoni
Chitarre David Pieralisi
Programmazione batteria Valter Sacripanti

𝗠𝗶𝘅𝗶𝗻𝗴 – Carla Magnoni
𝗠𝗮 𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 – Alex Picciafuochi Mastering
Studio
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Ho studiato oboe
al Conservatorio
Statale di Musica
“F. Venezze” di

Rovigo con Luca Vignali,
Paolo Brunello, Emmanuele
Bellinato e poi con Franco
Volpe, con il quale mi sono
diplomata nel 1989. Dal
1990 mi sono dedicata allo
studio della musica barocca
frequentando il corso di
perfezionamento con il M°
Omar Zoboli e ho vinto una
borsa di studio per
partecipare al Corso di Alto
Perfezionamento in Prassi
Esecutiva Antica a Valdagno
(Vi) organizzato dalla UE. Dal
1991 dirigo il Coro
Alfaomega di Ceregnano
(Ro), e ne curo
l’armonizzazione e
l’arrangiamento dei brani, di
professione però mi occupo
di web content per un
magazine online e diversi
siti internet.
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