Massimo Priviero, nuovo album in uscita il 15 settembre 2017. Dopo il doppio cd live con dvd
pubblicato alla fine del 2105 e registrato in un concerto sold out all’Alcatraz di Milano a cui è seguito
un un tour di trenta date (da ottobre 2015 ad agosto 2016) in teatri e club d’Italia con anche tappe
in altri paesi europei, ecco il nuovo album di inediti.

“All'Italia” (Storie di italiani tra ieri e oggi)

E’ un album e allo stesso modo è un racconto con un concept che generalmente potremmo
individuare nelle varie forme esistite ed esistenti della migrazione italiana. E’ un disco che parla di
rinascita, di rinnovamento e di nuova forza. Volutamente distante da considerazioni legate a quel
che viviamo oggi in termini di accoglienza, tema che l’artista sceglie di non toccare. Viceversa il
desiderio forte è scrivere, suonare, cantare e raccontare l’Italia. “...Considero la partenza verso
nuovi orizzonti, sia essa costretta da cause come l’assenza di lavoro o invece da un più semplice
desiderio di cambiamento della propria vita, prima di tutto un atto di grande coraggio. Ed esiste un
ideale filo rosso che lega chi approdò nell’Argentina del novecentoventi ad un giovane studente che
lascia l’Italia nel 2017 in cerca di nuove opportunità...”. Dunque Massimo fotografa in successive
canzoni storie scandite lungo la nostra strada comune. Dal nostro novecento fino ai giorni nostri. Un
viaggio italiano vissuto fino in fondo, a volte con commozione ed altre con dolcezza leggera. Con
linguaggi ed approcci musicali diversi che tuttavia conservano una precisa ed uniforme sonorità
acustica a sostegno di un’importante cifra letteraria. Partendo da un pezzo d’Italia per dipanarsi in
altri angoli di mondo o del nostro stesso paese. Conservando sempre il tratto che accomuna tutte le
storie nel grande amore verso gente sentita più cara proprio quando decide di mettere in gioco la
propria esistenza. Cambiamento dunque. Con forza e con coraggio. Canzoni con dentro una speciale
epica di fondo, che scavano tra ieri e oggi. “...Avrei potuto intitolare l’album “Figli d’Italia”, perché
questo è quanto. Ho preferito una dedica ancora più diretta al nostro paese. Ho le mie idee su come
vanno le cose oggi, naturalmente, ma non desidero unirmi al coro della troppa gente che pontifica,
che ha risposte pronte, che critica o che ci indica un’ipotetica strada migliore da seguire. Viceversa il
mio desiderio con in questo album è quello di stringere la vostra mano cercando di scrivere, suonare
e cantare di cose che voi stessi avete conosciuto, vissuto, o sentito raccontare. Magari perché questi
nostri tempi globalizzati potremo conoscerli meglio nel momento in cui decidiamo di conoscere
meglio noi stessi”.
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