Luca D'Alessandro: nuovo singolo
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<p>�Fatti Cos��il nuovo estratto dal disco �La Primavera della Libert�/p>
<p>Il
cantautore propone un brano leggero e delicato che sfiora il genere pop attraverso tematiche
che incitano alla positivit�nei confronti della vita.<br />"Fatti cos� �un inno all'essere umano,
un invito a fidarsi di questa vita che alla fine �l'unica che ci vuole vivi per ricordarsi chi siamo e
respirare a pieni polmoni.<br />Il singolo �tratto dall'omonimo album "La primavera della libert�
per la produzione artistica dei Lo Greco Bros, jazzisti internazionali produttori tra l'altro di "This
is what you are" di Mario Biondi. <br />�Questo album rappresenta per me un giro di boa. Un
cammino di ritorno a me stesso. Si dice che il percorso di ritorno a s�sia l'accettare
completamente quello di andata. Quello che rappresenter�per chi lo ascolta certo non posso
deciderlo io. Ogni canzone �uno specchio dentro al quale riflettersi e riconoscersi Vivi.<br />In
questo disco parlo di relazioni e d'amore, perch�non si pu�davvero parlare d'altro. Ci sono
canzoni nelle quali parlo a me stesso, altre nelle quali parlo ad una persona amata ma in fondo
parlo solo alla Vita cio�alla cosa pi� importante di tutte. Perch�ogni singolo giorno, ovunque tu
sia ci sei sempre e solo tu, la vita e l'amore�. Luca D'Alessandro</p> <p></p> <p>Luca
D'Alessandro, settembre 1979, autore e cantautore ligure ma milanese d'adozione. Imbraccia la
prima chitarra a 15 anni e inizia a scrivere la sue prime canzoni, ma nessuno lo ha mai saputo.
All'attivo ha pi� di 100 brani ma vissuti sempre come un diario privato. Questa riservatezza gli
fa prendere una strada diversa da quella della musica. Fin da giovane si appassiona e si dedica
allo studio dell'essere umano. Nel 2008 esce il suo primo libro frutto delle sue ricerche. Ne
arrivano altri due nel 2011 e nel 2014. Da anni tiene conferenze in Italia, Svizzera e Spagna, in
due lingue, portando in giro la sua visione su un nuovo modo di pensare e di vivere. Ha scritto e
recitato in un opera di teatro, ha scritto per il cinema, �stato protagonista in Spagna (e
Sudamerica) di un docu-film ispirato ad un suo libro. Nel 2015 arriva una scintilla che riaccende
la sua passione profonda di scrivere musica e cos�nel 2016 pubblica il suo primo album dal
titolo "La primavera della libert�.</p> <p><a
href="http://www.facebook.com/coachlucadalessandro/?fref=ts"
target="_blank">www.facebook.com/coachlucadalessandro</a></p>
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