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The date of rock Pia
April 7th is not just a date but also the title of the new single by Pia Tuccitto, a song which
marked his return to a more romantic rock. Yes, because Pia is a singer and author of
several important pieces such as, for example, "E ..." song from Vasco Rossi brought to
success in 2004. April 7th is the date that marks the beginning of Pia for a new and
fleeting love story, which is told through images shot in the hills of Bologna in a beautiful
house in the 1800 and then a strip of land in the Park Po Delta Veneto. With her in the
video, Pia wanted male lead actor Leonardo Feltrin. After the ironic song " Sto benissimo"
of 2011 basic and gritty, as is his style, April 7 th is the most beautiful rock ballad she
composed and produced the music of Luca Bignardi and recorded at Studio BIG Ozzano
Emilia (BO). April 7t h is dedicated to Mauri "Spillo/Spiked" Spallanzani. The rocker Pia
was born in Arezzo (Tuscany) where he studied, then came to Bologna, where he lives
and composes music and lyrics of his songs. He participated in the Festival of New
Voices Castrocaro (FC) and wrote a lot of reasons, some of which are interpreted by
Patty Pravo, Irene Grandi and, in fact, Vasco Rossi. Others have become movie
soundtracks and television themes, and others were played in Canada, Germany,
Svizzera and recently in Egypt. Pia is also affirmed in the 8 years since supporters on
tour with Vasco Rossi (three years at the Heineken Jammin 'Festival and live concerts).
For the label of Vasco Bollicine/EMI has released two albums "Un segreto che ..." (2005)
and "Urlo" (2008). Independent since 2011 has released two more singles "Com’è bello il
mio amore " and "Sto benissimo."
La data rock di Pia
7 Aprile non è solo una data ma anche il titolo del nuovo singolo di Pia Tuccitto, brano che
segna il suo ritorno a un rock più romantico. Sì perché Pia è cantante e autrice di vari pezzi
importanti come, ad esempio, “E…” canzone portata al successo da Vasco Rossi nel 2004. 7
Aprile è anche la data che per Pia segna l’inizio di una nuova e fuggevole storia d’amore, che
viene raccontata attraverso immagini girate sui colli di Bologna in una splendida villa dell’800
e poi in una lingua di terra nel Parco del Delta del Po Veneto. Con lei, nel video, Pia ha voluto
protagonista maschile l’attore Leonardo Feltrin. Dopo l’ironico pezzo “Sto benissimo” del
2011 essenziale e grintoso, come è il suo stile, 7 Aprile è la più bella ballata rock da lei
composta e prodotta con la musica di Luca Bignardi e registrata al BIG Studio di Ozzano (BO).
7 Aprile è dedicato a Mauri "Spillo" Spallanzani. La rocker Pia è nata ad Arezzo (Toscana) dove
ha studiato, poi è arrivata a Bologna dove vive e compone musica e testi delle sue canzoni.
Ha partecipato al Festival per Voci Nuove di Castrocaro e scritto un sacco di motivi, tra cui
alcune interpretate da Patty Pravo, Irene Grandi e, appunto, Vasco Rossi. Altri sono diventati
colonne sonore di film e sigle televisive, altri ancora sono stati suon ati anche in Canada,
Germania, Svizzera e di recente in Egitto. Pia si é affermata anche negli 8 anni da supporter
in tour con Vasco Rossi (tre anni al Heineken Jammin’ Festival e nei concerti dal vivo). Per
l’etichetta di Vasco Bollicine/EMI ha pubblicato due album “Un segreto che…”(2005) e “Urlo”
(2008). Indipendente dal 2011 ha pubblicato altri due singoli “Com’è bello il mio amore“ e
“Sto benissimo“.

