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http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=23034:raf-‐in-‐radio-‐da-‐domani-‐10-‐
luglio-‐con-‐il-‐nuovo-‐singolo-‐eclissi-‐totale&Itemid=1178	  
	  
	  
	  

	  
	  
(PRIMAPRESS) - (MILANO) -  
 
Raf, dopo “Come Una Favola” e “Rimani Tu”, sarà in radio da domani 10 luglio “Eclissi Totale”, il 
terzo singolo estratto dal nuovo album “Sono Io” su  etichetta Unversal Music, e registrato tra gli 
Usa (in Florida e California) e l'Italia (nei suoi studi di Formello, a Roma) e prodotto e arrangiato 
dallo stesso Raf, una album dal suono internazionale: a cui l'artista a dedicato due anni e mezzo 
di lavoro.  
In “Eclissi Totale” è l'amore il catalizzatore o l'inibitore, l'antidoto all'emarginazione nella società, 
che rende possibile fare voli pindarici, fino "a scottarsi a due passi dal sole", e di cadere a terra, 
declinando l'amore come “circostanza”, alla ricerca proustiana della propria vita con quel “rivoglio 
il tempo/eri tu che all’improvviso mi hai rubato al tempo”. Una delle migliori canzoni di sempre di 
Raf: la capacità di coniugare la melodia italiana con nuovi suoni e soluzioni di arrangiamento. 
 
Queste le 11 nuove canzoni che compongono “Sono Io”: “Come Una Favola”, “Rimani Tu”, 
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“Rose Rosse” di Massimo Ranieri, omaggio al caro amico mentore scomparso, Giancarlo 
Bigazzi. Gli altri titoli sono: “Eclissi Totale”, “Pioggia e Vento”, “Con Le Mani Su”, “Arcobaleni”, 
“Sono Io”, “Io Ti Vivo”, “Show Me The Way To Heaven” e “Amore Sospeso”. 
 
Attualmente Raf è in Tour, e queste le prossime date del Solo Io Tour: 11 luglio Porto Molo 
Vespucci Formia (LT); 18 Lungomare Matteotti Ponte Del Mare Pescara (PE); 19 Design Outlet 
Castel Romano (RM); 25 Lungomare Trieste Beach Arena Lignano Sabbiadoro (UD); 26 
Torrenova (ME); 1 agosto Lido Degli Estensi (FE); 8 Spiaggia del Faro Jesolo (VE); 11 Campo 
Sportivo Poggiorsini (BA); 15 Cilento Outlet Village Eboli (SA); 16 Collelongo (AQ); 29 Outlet 
Fashion Distict Mantova (MN); 24 ottobre Carisport Cesena (FC). Tutti gli aggiornamenti sono 
disponibili sul sito internet della Color Sound. - (PRIMAPRESS)	  

	  


