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II famoso cantante sta girando il territorio su un camion che ha al suo interno anche un attrezzatissinw studio nobile per realizzare i brani

Jovanoffi registra la nuova canzone a Castiglioncello del Trinoro
SARTEANO

Per l'inaugurazione del nuovo Red
Bull Studio Mobile, uno studio di re-
gistrazione su ruote, Lorenzo Jova-
notti ha scelto nelle scorse settimane
le colline nel Comune di Sarteano. La
divertentissima session inaugurale è
appena comparsa su Red Bull tv. Nel
dettaglio, l'area scelta si trova ai confi-
ni della Val d'Orcia, all'altezza dell'a-

griturismo Cacciamici, alle pendici
dell'altura di Castiglioncello del Tri-
noro. Non proprio distante, per il fa-
moso cantante, rapper e disc-jockey
italiano, dalla natia Cortona. Si trat-
ta di un pezzo incontaminato di natu-
ra: quasi l'emblema e la sintesi del pro-
getto "Sarteano Living" lanciato dal
Comune di Sarteano, tutto giocato
sull'ambiente, la socializzazione, i

contenuti culturali, la qualità della vi-
ta. Jovanotti, insieme a Paolo Baldi-
ni, musicista e produttore specializza-
to di musica reggae e dub (apprezza-
to persino in Jamaica) ha riscritto nel-
l'occasione e riarrangiato "Perché tu
ci sei", ovvero uno dei trenta brani
che componevano la tracklist del for-
tunatissimo Lorenzo 2015 CC (cin-
que volte disco di platino). Ad accom-
pagnare Lorenzo in questa speciale
occasione c'erano l'amico Riccardo
Onori, musicista fiorentino con cui
collabora da anni e i Mellow Mood, i
gemelli friulani della scena reggae ma-
de in Italy. I primi artisti ad aver utiliz-
zato uno studio di registrazione mobi-
le sono stati i Rolling Stones, che ave-
vano allestito un banco mixer all'in-
terno di un camion. i

Molto amato Jovanotti in questi
giorni è nel territorio senese
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SARi'EANO NEI GIORNI SCORSI IL POPOLARE CANTAUTORE ERA RA LE COLLINE VICINO ALL'AGRITURISMO CACCIAMICI

Jovanotti arriva con lo studio niobile e lancia canzone con video
JOVANOTTI a Sarteano
per inaugurare il suo studio
mobile e dare il -via all'ennesi-
ma esperienza musicale. Lo-
renzo Cherubini, che poi vi-
ve non molto lontano dal se-
nese, nel confinante comune
di Cortona, ha dunque scelto
il borgo e gli inimitabili sali-
scendi di quest'angolo di Val-
dorcia. L'occasione è stata ap-
punto l'inaugurazione del
nuovo Red Bull Studio Mobi-
le, uno studio di registrazio-
ne su ruote: la divertentissi-
ma sess°on d'esordio è appe-
na comparsa su Red Bull tv.
Nel dettaglio, l'area scelta
per ill video sì trova ai confini
della Val d'Orda, all'altezza

dell'agriturismo Cacciamici,
alle pendici dell'altura di Ca-
stiglioncello del Trinoro.
Non proprio distante, per il
famoso cantante, rapper e di-
sc-jockey italiano, dalla sua
Cortona . Si tratta di un pezzo
incontaminato di natura. Jo-
vanotti, insieme a Paolo Bal-
dini , musicista e produttore
specializzato di musica reg,
gae e dub, ha riscritto nell'oc-
casione e ri-arrangiato `Per-
ché tu ci sei', ovvero uno dei
trenta brani che componeva-
no la tracklist del fortunatis-
simo Lorenzo 2015 CC (cin-
que volte disco di platino).
Ad accompagnare Lorenzo
in questa speciale occasione

ovunque volessero e a qual-
siasi ora. Il Rolling Stones
Mobile Studio negli anni Ses-
santa ha fatto la storia della
cultura pop ed oggi è esposto
in Canada, in un museo di
Calgary. Nel 2017 è arrivato
il Red Bull Studio Mobile
per proseguire (idealmente)
un viaggio con uno studio di
registrazione mobile pronto
a macinare chilometri e a ve-
der nascere nuove canzoni,
offrendo l'opportunità a mu-
sicisti emergenti dì utilizzar-
lo in qualsiasi momento. La
scelta per questa nuova av-
ventura è awenuta in un luo-
go simbolo dell'armonia tra
uomo e ambiente, nel punto
di incontro tra la Val di Chia-
na e la Val d'Orcio.

IL BLITZ Lorenzo Gio
di Sarteano per ri-arraa

AL LAVORO
L'artista ha riscritto
e ri-arrangiato
«Perché tu ci sei»

c'erano l'amico Riccardo
Onori, musicista fiorentino
con cui collabora da anni e i
Mellow Mood, i gemelli friu-
lani della scena reggae made
in Italy.
I primi artisti ad aver utilizza-
to uno studio di registrazio-
ne mobile sono stati i Rol-
ling Stones, che avevano alle-
stito un banco mixer all'inter-
no di un camion per poter
catturare la loro creatività

•anotti ha scelto le colline
giare un suo pezzo
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