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“Antologia” è una storia raccontata attraverso le canzoni.
Canzoni di Patrizia Laquidara e canzoni di Tony Canto, insieme a canzoni di
altri ma amate da entrambi, reinterpretate da due artisti che hanno sempre
dimostrato di avere una visione e un sentire condiviso.
“Quando lavoro con Toni è come incontrarmi con un mio alter ego al maschile: so che ogni nota,
ogni parola cantata e scritta avrà un peso particolare, sarà capita e valorizzata come suonassi io
stessa alla chitarra”
“Quando scrivo una canzone penso che oltre me può cantarla Patrizia, come una musa mi ispira
nella scrittura”
Una collaborazione che dura da 18 anni, un incontro da cui sono nate gemme come
“L’equilibrio è un miracolo”, “Mielato”, “Indirizzo Portoghese” contenute negli album
Funambola e di Indirizzo Portoghese, tappe fondamentali della carriera artistica di
Patrizia Laquidara.La storia musicale di Patrizia e Toni si basa su una comunione di intenti,
con strade parallele e personali ma orientate verso la stessa direzione.
Tantissime volte insieme, negli studi di registrazione, sul palco del Festival di Sanremo, su
una terrazza davanti allo stretto di Messina o ai piedi delle piccole dolomiti, in
innumerevoli viaggi tra nord e sud in cui sono nate canzoni ma anche nuove
interpretazioni di brani amati, pescate dalle loro passioni condivise: dai classici della
musica brasiliana a quelli della musica italiana. “Antologia” sarà aprire un cofanetto
privato colmo di ricordi e suggestioni, dando vita a un concerto che è incontro vero e
senza tempo, privo di forma preordinata, capace di raccontare il passato, accogliere il
presente, immaginare il futuro.
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link
https://www.youtube.
com/watch?
v=CAwS9n0FLno
https://www.youtube.
com/watch?
v=cMQ2rjaiUKo
https://www.youtube.
com/watch?
v=rDSl_iL_FuI

