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E PUBBLICA SULLE PIATTAFORME DIGITALI
“EGOCENTRICA (UNA NUOVA ME VERSION)”
ED “EGOCENTRICA (LIVE IN THE KITCHEN)”
due nuove versioni del brano “Egocentrica” con cui ha esordito a Sanremo nel 2009
https://BMGItaly.lnk.to/SimonaMolinari_EgocentricaPR

Simona Molinari ﬁrma un nuovo contratto discograﬁco con BMG e, a 8 anni dalla pubblicazione del suo ultimo album,
entra in studio con rinnovato entusiasmo per lavorare al progetto che la riporterà sulle scene in una nuova veste.

“Si dice che c’è un momento nella vita in cui bisogna fare spazio aﬃnché nuove cose possano arrivare e che i momenti di
vuoto sono lí perché possano essere riempiti di vita. Io li ho riempiti di musica. Oggi entro a far parte di una nuova famiglia,
con la quale condivido pensieri, visioni e obiettivi. Sono davvero contenta di lavorare con Dino Stewart e grata alla BMG tutta
e al mio nuovo manager Marco Nuzzi per l’entusiasmo, la ﬁducia e la stima accordatami. Faró del mio meglio!” commenta
Simona Molinari.

“Con Simona è stato feeling immediato ed è stato sorprendente vedere come, in questo periodo di incertezza collettiva,
abbia una visione così coerente e lucida del suo futuro musicale” così Dino Stewart, Managing Director di BMG Italia, dà il
benvenuto a Simona Molinari.

In attesa dei nuovi brani, oggi nel giorno del suo compleanno e a 12 anni esatti dal suo esordio a Sanremo, Simona Molinari

pubblica sulle piattaforme digitali due nuove versioni di “Egocentrica”, il brano con cui ha partecipato nella categoria
Proposte al Festival del 2009: “Egocentrica (Una nuova me version)” e “Egocentrica (Live in the kitchen)”. Quest’ultima è
una versione live che Simona ha realizzato durante questi mesi di Covid lavorando a distanza con i suoi musicisti storici
(Claudio Filippini al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso, Fabio Colella alla batteria, Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto) e
Nicola Valente per la parte elettronica, e che il pubblico dei suoi concerti conosce bene. “Egocentrica (Una nuova me
version)” è prodotta da Fabio Ilacqua, una versione tutta beat, cori e R&B spoglia di armonie complesse e giochi di voce con
un beat preciso dall’inizio alla ﬁne che lascia spazio al racconto delle fragilità nascoste dietro la maschera dell’egocentrismo.
Il primo passo verso un nuovo percorso musicale.

In questo nuova fase della sua carriera, accanto a Simona Molinari per le attività live l’agenzia Baobab Music & Ethics di
Massimo Levantini che annuncia due eventi speciali previsti per il prossimo autunno: 8 novembre, Roma – Teatro Brancaccio
e 9 novembre, Milano – Teatro Nazionale
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