Toni Veltri e la sua Verona:
magica, in note e immagini
“Verona” il nuovo singolo di Toni Veltri, è fuori dal 11
Dicembre e in radio dal 14 Dicembre. Il video, girato in
un’insolita Verona deserta, dalle abili mani di Carlo Neviani
e dalla troupe di Davide Franzoni (noto Regista nazionale
della Image mix 35), dopo l’anteprima esclusiva del 16
dicembre
sul
sito
del
MEI
(http://meiweb.it/2020/12/16/in-anteprima-esclusiva-sul-meiweb
-il-nuovo-video-di-toni-veltri-dal-titolo-verona/)
è
finalmente fuori, nel canale YouTube dell’artista
https://youtu.be/8Rggs209XyU
L’artista italo-belga, vanta importanti collaborazioni
Gianluca Grignani, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi, Toto
Cutugno, Antonello Venditti e riconoscimenti prestigiosi
conseguiti nel corso della sua carriera artistica, tra cui
ricordiamo il premio per miglior brano inedito al concorso
Emozioni Live 2020, tenutosi presso il Teatro Del Casinò di
Sanremo in onore di Lucio Battisti e
in onda sulle reti
Mediaset (Rete4, Tgcom24, La5) e Sky (Tv Moda).

Come è nata la tua passione per la musica?
È nata insieme a me. Son cresciuto con tanta musica è mi son
sempre emozionato grazie alla musica, fin da bambino. Lucio
Battisti è stata la mia massima fonte di ispirazione, è grazie
alla sua musica che ho capito cosa avrei voluto fare da
grande: l’artista.

Qual è stata l’esperienza musicale più significativa per te,
fra quelle vissute finora?
Son state tutte importanti. Mi hanno insegnato tutto quello
che oggi so, non posso dimenticare tutte le mie collaborazioni
e aperture di artisti famosi, particolarmente con Gianluca
Grignani, cantare in duetto con lui è stato davvero
emozionante.
Com’è nata “Verona”?
“Verona” rientra nel filone Indie/Pop con sperimentazione
vocale tra la Trap, l’RNB e il POP. E’ stato arrangiato dal
Maestro Giancarlo Prandelli con la collaborazione di Massimo
Galfano, io stesso ho voluto prendere parte attivamente a
tutte le fasi di produzione, arricchendo il percorso creativo
con le mie sensazioni ed emozioni.
L’idea è nata proprio nella città di Verona, dove ero in giro
con un amico tra gente che ballava, artisti che cantavano,
famiglie che passeggiavano per le vie: una notte magica.
Eppure, in pochi minuti,
mi ha assalito una sorta di
malinconia, di malessere un sentimento che mi è rimasto dentro
per un po’.
Verona è nata da quell’esperienza, è un dialogo con la città
da cui traspare tutto il tormento di questo momento difficile,
di una società senza certezze.
Abbiamo voluto poi tradurre in immagini il sentimento di
quella notte… la nostalgia, la mancanza, da qui è nato il
video: un omaggio a una città fantastica, Verona di notte è
uno spettacolo. Il video è stato girato di notte in una città
deserta, nel freddo di fine ottobre, dal bravissimo Carlo
Neviani e dalla troupe di Davide Franzoni (Regista di fama
nazionale della Image mix 35). Le immagini esaltano tanti
dettagli magici: dall’Arena e piazza delle Erbe, fino alla
famosa collina dalla quale si scorge l’Adige, i castelli e le
mura.

Che progetti hai per il futuro?
In questo momento stiamo lavorando al nuovo Album e
progettando concerti è forse una tournée, Covid permettendo
ovviamente. Insomma, abbiamo tanti progetti che ci impegnano,
ma non voglio anticipare troppo.

LINK
Sito: https://www.toniveltri.com/
Instagram: https://www.instagram.com/toniveltri/?hl=it
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC7bqlIgX5wyK-DKZlA7KsXg/featu
red

Facebook: https://www.facebook.com/toniveltrimusic/

