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Si intitola Tortuga ed è il nuovo lavoro
di inediti in studio di uno dei più
importanti cantautori italiani. Nato a
Roma da dove è partito tanti anni fa, è
riuscito ad arrivare al cuore di questa
nostra bell’Italia musicale e non solo.
Antonello Venditti arriva nei negozi e
torna tra la gente, a settembre, con un
nuovo grandissimo tour.

SI

apre in pompa magna dallo stadio Olimpico
della sua Roma il tour che riporterà Antonello
Venditti e la sua musica tra le braccia dei suoi
fan. Il suo nuovo disco di inediti si intitola
Tortuga e racconta delle origini e di un luogo
simbolo, l’inizio del futuro verso cui tendere
continuamente. Gioca da maestro, si rinnova e da lezione
di gusto e di estetica senza mai abbandonare quel suo
timbro inconfondibile che ha segnato pagine indelebili
della storia della nostra bella canzone d’autore. Rubo
del tempo che per me sembra infinito e che per lui sarà
sicuramente prezioso preso com’è da infinite cose da fare.
Tanto di cappello alla sua spontaneità ancora bambina;
segno di grande vita passata a costruire quella che deve
ancora arrivare.
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Intervista di Paolo Tocco

Ritornando al Tortuga:

L’avanguardia e l’anima di

Antonello Venditti
Dal 5 settembre a Roma il via a un nuovo tour. Quale Antonello Venditti ritroveremo?
Ritroverete un Antonello Venditti nuovo sicuramente,
attuale e proiettato al futuro. Ma non mancheranno importanti tracce del mio passato e del passato di grandi
canzoni. Di grandissima importanza è stata l’esperienza
dello scorso tour 70.80 Ritorno al futuro perché lì ho provato il gusto e la passione di tornare a dar voce a quelle
canzoni antiche tipo Sora Rosa, Giulia, Modena e varie
altre in quell’occasione, e precisamente nelle date del 8
e 9 marzo dello scorso anno, ho dato un assaggio di quel
che accadrà a settembre all’Olimpico. Quindi prendendo
spunto proprio da questo tour, mi dedicherò a fare anche
canzoni molto antiche, cose che, diciamo, non ho fatto
per molti anni fino ad oggi. Da subito mi viene in mente

