
Inghilterra con la dance di Self Control, disco edito in ben 
ventuno Paesi del mondo (anche per merito di Laura Bra-
nigan che incise entrambi i brani). Ad unire i due artisti 
anche alcune canzoni di grande successo, come Si può 
dare di più di cui Raf è co-autore insieme allo stesso Tozzi 
e Giancarlo Bigazzi, che vinse il Festival di Sanremo nel 
’87 per l’interpretazione del trio Morandi-Tozzi-Ruggeri 
e il successivo appuntamento europeo con l’Eurofestival 
di qualche mese dopo, dove la coppia Tozzi-Raf propose 
Gente di mare (ripresa per il nuovo album in una nuova 
versione) classificandosi al terzo posto e di conseguenza 
ben accolta su 45 giri in molti Paesi d’Europa. Anticipato 

Quando un anno fa Raf e Umberto Tozzi, amici da una 
vita, si sono ritrovati sul palco dell’Arena di Verona in 
occasione del concerto-evento di Tozzi, 40 anni che 
ti amo, in entrambi si è acceso il desiderio di tornare 

a collaborare, di cantare insieme, di condividere lo stesso 
palco. Il primo passo è stata la sala di registrazione per 
preparare l’omonimo doppio album, disco che raccoglie 
34 brani di cui molti intramontabili successi come Gloria 
di Tozzi con i suoi trentadue milioni di copie vendute nel 
mondo conquistando i primi posti delle classifiche ame-
ricane, e dall’altra parte Raf con il grosso exploit, prima 
ancora che in Italia, in Europa, e in particolar modo in 

di Fernando Fratarcangeli
Due artisti che hanno conquistato il pubblico di mezzo mondo, Raf e Umberto Tozzi, 
si sono uniti per un doppio album nel quale ci fanno rivivere ricordi ed emozioni 
di un repertorio che è rimasto indelebile nel tempo e che darà vita ad un tour a 
due voci la cui prima data sarà il prossimo 30 aprile al RDS Stadium di Rimini. 

Foto di Luisa Carcavale

36

RAF & UMBERTO TOZZI


