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Andrea. Luna
presenta il suo ultimo CD

"Una storia. tra

Il debutto della ventunenne
Andrea Luna nel mondo del

compact disk è senz' altro
all'insegna dei contrasti. A
cominciare dall'immagine in
copertina, che raffigura la gio-
vane cantante romana in due

atteggiamenti del
volto tra loro oppo-
sti: uno sguardo
serio e profondo da
un la to ed un viso

sorridente e leggero
dall' altro. Del resto

uno dei brani più
significativi fra i tre-
dici incisi al laser è

proprio imperniato
su due sentimenti
che a volte ritrovia-

mo in ugual misura
in molti rapporti a
due: l'odio e l'amore,
infatti, sono al centro
del testo di

"Malgrado noi", di
Chiavelli e Giraldi.
Gli autori che hanno
firma to tutti i brani del CD,
compresi i dieci inediti. La
performance discografica, pro-
dotta dall' etichetta romana

"Lupus" si avvale anche di due
splendidi esecutori musicali,
del calibro di Eric Daniel al sax

a cura di Stefano Couel1o

e di Michele Mele alla chitarra.
Del resto se Andrea Luna è alla

sua "prima volta" sul disco
laser, certamente può essere
già annoverata tra le interpreti
d'esperienza, con un ampio
bagaglio di esecuzioni dal

vivo, anche sul difficile palco-
scenico dei concorsi canori.
Vincitrice nel 1995 di "Una

voce per l'estate" rassegna
canora patrocinata da Fred
Rico, che ha anche supportato
la produzione del CD, Andrea
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di no i"

Luna aveva cantato già ad
"Una voce per l'inverno" nel
1994con un buon successo per-
sonale. Questo suo primo CD,
"Una storia tra di noi" con la
sua esecuzione calda, immersa
nel pathos di un arrangiamen-

to misurato con

grane maestria, fa
emergere tutte le
qualità di una can-
tante che ha tutti i

numeri per farsi
ascoltare con autore-

volezza nel panora-
ma sempre più
ristretto della musi-

ca italiana di qualità.
A ttendiamo ora

Andrea Luna, dopo
questo primo succes-
so, ad una seconda
prova che la veda
anche partecipare
come coautrice dei
testi alla stesura di

un nuovo progetto
musicale, in modo

da farci apprezzare completa-
mente la poetica di questa
dolce cantante italiana la cui

vena melodica lascia trasparire
la stoffa di una cantautrice in

grado di ben figurare nel
nostro repertorio discografico.




