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classifica dei 33 
giri più venduti, 
in vinile colorato 
splatter e audio 
rimasterizzato a 
24Bit/192kHz dai 
nastri originali; di 
Come è profondo il 
mare,  capolavoro 
della musica ita-
liana per il quale 
Lucio per la prima volta si occupò 
personalmente dei testi, ora stampato 

nella versione in picture disc; 
altro suo indimenticabile 

album è Il giorno 
aveva cinque 
teste, disco ricco 
di tematiche so-
ciali e di sonorità 

Lucio Dalla e Lucio Battisti, due 
"leggende" della nostra musica 
che sono stati capaci di rivoluzio-
nare l’intero panorama musicale 

italiano sia pop che cantautorale. Nel 
corso del 2023, proprio nell’anno in 
cui entrambi avrebbero compiuto 80 
anni, verranno celebrati gli incredibili 
repertori di questi due straordinari 
artisti con una serie di iniziative orga-
nizzate da Sony Music. 
Si è iniziato il 3 marzo con l’uscita 
delle ristampe dei vinili, in edizione 
limitata di alcuni dei loro più impor-
tanti album. Veri e propri oggetti da 
collezione pubblicati per la prima 
volta in versioni inedite (colorate e in 
picture disc) oltre che numerate (500 
copie). Sullo store ufficiale di Sony 
Music (www.store.sonymusic.it) saran-
no inoltre presenti delle edizioni in 
esclusiva in vinile.
Lucio Dalla verrà ricordato con 
le pubblica-
zioni di 1983, 
album che 
quarant’anni fa 
raggiunse il pri-
mo posto nella 

sperimentali che si avvalse 
dei testi del poeta Rober-
to Roversi, sarà in vinile 
splatter e audio rimaste-
rizzato a 24Bit/192kHz 
dai nastri originali; oltre 
a Mon amour nel sup-

porto a 45 giri con nel 
retro Non sai cos’è, brano 

mai pubblicato 
in Italia. 

Questo singolo 
viene proposto 
per la prima 
volta 

Il 4 e 5 marzo di 80 anni fa, a distanza di poche ore uno dall’altro, 
nascevano Lucio Dalla e Lucio Battisti, due "leggende" della 
musica italiana che con le loro canzoni immortali hanno ispirato 
ed emozionato intere generazioni. Nell’occasione, il 2023 sarà un 
anno di celebrazioni con una serie di iniziative targate Sony Music. 
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