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INTERVISTA/ Con Pia Tuccitto il "7 aprile" nasce una storia d'amore dall'anima rock

Pia Tuccitto, cantautrice toscana, ma cresciuta professionalmente a Bologna, autrice per Vasco Rossi e Irene Grandi di
canzoni meravigliose come "E" e "Buon compleanno", esce con un nuovo singolo, 7 aprile, rock melodico allo stato puro,
ora in fase di lancio su tutte le radio. Una canzone che fin dalle prime note prende dentro e fa venir voglia di cantare e
persino di urlare, lasciandosi alle spalle inibizioni e paure.
Come nasce il nuovo singolo 7 aprile?
E’ stato ispirato da una storia d’amore che è nata proprio il 7 aprile , di qualche anno fa, ma è stata una storia molto
intensa che ha lasciato il segno e quelle emozioni sono riuscita a racchiuderle in una canzone.
La canzone è accompagnata da un video allo stesso tempo dolce e potente. Come seiintervenuta nella sua
realizzazione?
Io di solito molto attenta e presente a tutto il lavoro che c’è intorno ad una canzone, perché non sono solo i tre minuti
che dura un brano, ma c’è sempre un progetto che gli ruota intorno. Dagli arrangiamenti, alla grafica , alle foto, al look e
quindi anche al video,dove ho cercato non solo il regista e l’attore che lavora con me, ma anche le location, sono tutte
situazioni che decido io. Quasisempre mi affido al mio istinto ed ai miei sogni che mi “suggeriscono” quello che devo
fare.

Dal primo singolo 'Ciao amore' a '7 aprile' cosa è cambiato nel tuo modo di far musica?
E’ stato un periodo importante di evoluzione e di crescita artistica, che è avvenuta anche grazie alle persone che ho
incontrato nel mio nuovo percorso professionale, e sicuramente essere indipendente a livello discografico mi ha
permesso di compiere delle scelte, a volte azzardate, ma certamente più coerenti con la mia personalità.
Tre aggettivi per definire il tuo stile.
Semplice, perché i miei testi sono immediati
Grintosa, perché faccio rock
Passionale perché c’è amore nelle mie canzoni
Prossime esibizioni live?
In questo periodo sono molto impegnata con la promozione per cui ho rimandato al prossimo anno la pianificazione dei
concerti dal vivo che saranno pubblicati sul mio sito www.piatuccitto.net
Guarda il video 7 aprile
(Giulia Rossi - BOOP.NEWS)

