PACIFICO: è disponibile in digitale il
brano inedito “OCCHI APERTI”
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Online anche il lyric video
PACIFICO
Disponibile in digitale il nuovo brano
“OCCHI APERTI”,
una canzone di amicizia e incoraggiamento…
Online anche il lyric video youtu.be/Y01kgCAJwFg
È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download
“OCCHI APERTI”, un inedito del cantautore e autore PACIFICO
(music.apple.com – open.spotify.com/album/).
In questo momento di sospensione e disorientamento, PACIFICO ha
deciso di donare al pubblico un nuovo brano, per infondere
vicinanza e conforto con la musica. “Occhi aperti” era destinato
ad essere parte di “Bastasse il cielo”, il disco del cantautore
pubblicato lo scorso anno, ma è rimasto fuori dalla scaletta
definitiva. Nel brano la classe di Alan Clark al pianoforte (
Dire Straits, Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner ), di Simone
Pace alla batteria ( Blonde Redhead ), mentre ai cori risalta
l’intensa vocalità di Simona Severini.
Il disegno che accompagna il Lyric video è opera di Franco
Matticchio, celebrato pittore e illustratore italiano che
pubblica ed espone in tutto il mondo
“Le canzoni senza orecchie intorno servono a poco… per questo
abbiamo deciso di pubblicare “Occhi aperti”, perché era già fatta
e finita e aveva già avuto le amorevoli cure dei musicisti – dice
PACIFICO – “Occhi aperti” è una semplice canzone di amicizia e
incoraggiamento. Uno parla all’altro e cerca di confortarlo.
Ovviamente non ha la soluzione, mette in fila valutazioni e
consigli da poco, forse gli porta a letto un caffè. Ci sono frasi
che non restano, niente di che, e che però non ti lasciano solo
in un momento difficile”.

È online anche il lyric video del brano realizzato da Andrea
Rabuffetti youtu.be/Y01kgCAJwFg
Cantautore e autore tra i più stimati del panorama
italiano, PACIFICO ha all’attivo 6 dischi (“Pacifico”, “Musica
Leggera”, “Dal giardino tropicale”, “Dentro ogni casa”, “Una voce
non basta”, “Bastasse il cielo”), ha vinto il Premio Tenco per
l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti, ha partecipato al
Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004, vincendo
il premio per la miglior musica, e ha duettato con alcuni dei più
grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano
Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell’aprile 2015
ha scritto e interpretato conSamuele Bersani il brano “Le storie
che non conosci”, con la partecipazione straordinaria
di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco
2015 come Migliore canzone dell’anno. Ha scritto per il cinema
(da Gabriele Muccino a Roberta Torre), e ha scritto e portato in
scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. Ha pubblicato per
Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre
dormivi”. Come autore collabora con i più importanti artisti
italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha
scritto per Andrea Bocelli, per Gianni Morandi, per Adriano
Celentano, per Malika Ayane, per Eros Ramazzotti, per Zucchero,
per Giorgia, per Antonello Venditti e molti altri. Pacifico ha
partecipato al 68° Festival di Sanremo in duetto con Ornella
Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è
anche autore del testo. Oltre che come artista in
gara, Pacifico ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 anche
in qualità di autore con il brano “Il segreto del tempo” (scritto
per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e il brano “Il
coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe
Servillo). A marzo 2019 esce il suo sesto album “Bastasse il
cielo”. Nel dicembre scorso ha ideato e messo in scena “La
Settimana Pacifica”, una serie di sette concerti, uno al giorno
per una settimana al teatro Filodrammatici di Milano, che hanno
visto la presenza, ogni sera, di grandi ospiti: Malika Ayane,
Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Giuliano
Sangiorni, Luca Bianconi, Neri Marcorè.

