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Pupo: il nuovo singolo "Nei
pensieri miei" in radio da venerdi
30 settembre
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Da venerdì 30 settembre arriva in radio "Nei pensieri miei", il nuovo
singolo di Pupo estratto dal suo ultimo album di inediti "Porno contro
amore".
"Nei pensieri miei" è una grande ballata rock della tradizione italiana. Un
brano coinvolgente impreziosito da un testo che è una toccante e
tormentata dichiarazione d'amore eterno (E la vita è scivolata via come
sabbia in una mano/ ma soli nella nebbia o in un giorno di sole per noi ci
sarà sempre/ una canzone proprio come adesso che sei nei pensieri
miei/ e nei pensieri sei raggiungibile per sempre vivrai). Anche in questa
canzone, Pupo racconta con disarmante sincerità le sue paure e la sua
personalissima visione dell'amore.
«"Nei pensieri miei" rappresenta un ponte ideale fra i miei più grandi
successi del passato ed il mio presente musicale. E' una di quelle canzoni
che, se ascoltate in particolari condizioni emotive, può veramente
toccare il cuore e l'anima, fino ad arrivare alla commozione. "Nei pensieri
miei" è la classica canzone all'italiana in cui melodia e testo si sposano in
maniera quasi perfetta. Una straziante dichiarazione d'amore eterno per
una lei che, per vicissitudini ed accadimenti per ognuno diversi, non c'è
più. E' una storia vera, una di quelle storie aggiungerei, purtroppo, vere».
"Porno contro amore" è l'ultimo album di inediti di Pupo, il disco
manifesto che ripercorre la sua vita sempre vissuta sul filo tra successi,
cadute e risalite, sfidando le convenzioni e raccontando con sincero
anticonformismo storie e ritratti di vita quotidiana. Dodici canzoni (e una
cover), in bilico tra pop e musica d'autore, prodotte e arrangiate da
Fabrizio Vanni, produttore artistico già al lavoro con i Negrita e Il Cile.
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