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nuovo album Musica e un
tour mondiale che partirà
a maggio con cinque concerti in Giappone dove
il trio si era già esibito
nel 2017 facendo registrare sold out
ovunque, per concludersi il 24 settembre con un grande concerto all’Arena
di Verona. Musica, uscito il 22 febbraio scorso, è stato distribuito in tutti i
Paesi del mondo. Il Volo festeggia così
il decennale di carriera, un percorso
iniziato quasi per gioco all’interno
della trasmissione televisiva Ti lascio
una canzone, edizione 2009. Il nuovo
album contiene ovviamente la sanremese Musica che resta scritta tra gli
altri da Gianna Nannini, e altri due
inediti, Fino a quando fa bene e Vicinissimo. Per il resto cover che spaziano dalla classica Arrivederci Roma di
Renato Rascel alla più coverizzata La
voce del silenzio che presentarono al
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IL VOLO

Prima di iniziare un nuovo tour che toccherà Giappone,
l’Europa tutta, il Sudamerica, Stati Uniti e Canada, il trio
de Il Volo ha voluto ripetere l’esperienza sanremese per
promuovere il loro ultimo album Musica, conquistando
il terzo posto con il brano Musica che resta. Piero, Ignazio
e Gianluca ci raccontano di loro in questa intervista.
Festival di Sanremo ’68, Tony Del Monaco e Dionne Warwick. Ci sono poi,
People di Barbra Streisand, Lontano
dagli occhi di Sergio Endrigo, A chi mi
dice dei Blue, Meravigliosa creatura
di Gianna Nannini e altre ancora.
Incontriamo per saperne di più Piero
Baroni, Ignazio Boschetto e Gianluca
Ginoble, i tre talentuosi ragazzi de
Il Volo, i quali il 26 gennaio scorso si
sono esibiti a Panama, in occasione
della XXXIV Giornata Mondiale della

Gioventù, al cospetto di Papa Francesco e di oltre un milione di persone
che hanno partecipato alla cerimonia
della Veglia nel campo San Juan Pablo
II, trasmessa in Mondovisione.
Iniziamo l’intervista proprio da questo
importante avvenimento.
(Piero) Possiamo dire che questo è
stato l’inizio migliore per festeggiare
i nostri dieci anni di attività. Noi siamo molto affezionati a questo Papa
rivoluzionario che si avvicina sempre

