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Zero Gravity, il nuovo disco di Lorenzo Fragola
Data : 9 marzo 2016
Venerdì 11 marzo esce “ZERO GRAVITY” (Sony Music), il nuovo album di inediti di LORENZO
FRAGOLA. Un disco che rappresenta l’evoluzione del suo stile a livello di scrittura, di
arrangiamento e di interpretazione e che ne conferma l’ecletticità.
“Zero Gravity” è stato anticipato da “Infinite volte”, brano presentato al 66° Festival di
Sanremo, che ha fatto da ponte tra il Lorenzo Fragola di “1995” (uscito esattamente un anno
fa) e quello di oggi e da un’iniziativa unica: Lorenzo è, infatti, il primo artista italiano a lanciare il
nuovo album con una serie di 3 video countdown in anteprima su Vevo.
Sono già online “D'improvviso” (http://vevo.ly/Qo3zd3) e “Weird” (http://vevo.ly/gidNWL)
mentre “Zero Gravity” verrà pubblicato l’11 marzo in contemporanea con la release
dell’album. Ad accomunare i tre video, scritti dallo stesso Lorenzo e diretti da Luca Tartaglia, è
la protagonista Valentina Pegorer.
«L’obiettivo che mi ero fissato era quello di unire il mio gusto musicale al mio modo di scrivere –
racconta Lorenzo a proposito del suo nuovo lavoro discografico – Volevo che tutto fosse
un’evoluzione. Ho passato notti insonni, ho sperimentato, creduto in ogni idea che mi passava
per la testa. Oggi Mi sento più consapevole, più a mio agio e spero si senta. Credo di aver fatto
un grande passo in avanti a livello testuale, non tanto per il contenuto, non sta a me giudicarlo,
quanto per la totale libertà con cui ho scritto ogni parola».
L’album è disponibile in due edizioni, quella standard con 11 inediti e quella deluxe in cui sono
presenti tre brani extra: “Gravity”, cover degli Embrace scritta di Chris Martin da cui ha origine
l’intero progetto, “La donna cannone” di Francesco De Gregori che Lorenzo ha interpretato
durante la serata “cover” al Festival di Sanremo e “Land” in cui compare anche una citazione
dei The Beatles. Ad arricchire la preziosa versione in hardcoverbook un DVD con imperdibili
contenuti speciali: immagini, interviste esclusive e backstage inediti dell’avventura sanremese
di Lorenzo.
TRACKLIST
1 Infinite Volte
2 Parlami
3 Con Le Mani
4 D'Improvviso
5 Luce Che Entra
6 Weird
7 Qualsiasi Cosa, Tutto
8 Sospeso
9 Scarlett Johansson
10 Dire Di No
11 Zero Gravity
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Deluxe
12 Gravity
13 Land
14 La Donna Cannone
INSTORE TOUR
11/03/2016 Mondadori Megastore c/o C.C. Campania, Marcianise, Caserta
12/03/2016 Mondadori Megastore, Milano
13/03/2016 MediaWorld c/o C.C. Megalò, Chieti
14/03/2016 La Feltrinelli, Bari
17/03/2016 Discoteca Laziale, Roma
18/03/2016 C.C. 8Gallery, Torino
19/03/2016 C.C. Le Corti Venete, San Martino Buon Albergo, Verona
20/03/2016 C.C. Conè, Conegliano, Treviso
21/03/2016 Mondadori Megastore, Bologna
23/03/2016 La Feltrinelli, Palermo
24/03/2016 Media World c/o C.C. Etnapolis, Belpasso, Catania
26/03/2016 C.C. Le Vigne, Castofilippo, Agrigento
02/04/2016 C.C. Porte Franche, Erbusco, Brescia
08/04/2016 Media World c/o C.C. Fiordaliso, Rozzano, Milano
09/04/2016 C.C. Casilino, Roma
10/04/2016 Mediaworld c/o C.C. Metropolis, Rende, Cosenza
15/04/2016 C.C. Tiare Shopping, Villesse, Gorizia
16/04/2016 Shopping Center Antegnate, Antegnate, Bergamo
23/04/2016 Centro Commerciale Auchan Olbia, OT
24/04/2016 Centro Commerciale Auchan Cagliari, Santa Gilla, Cagliari
Dopo un 2015 di grandi successi che lo ha visto trionfare a X-Factor, conquistare il disco d’oro
con l’album d’esordio “1995” (Sony), il doppio platino per i brani “Siamo uguali” (Sony), “The
Reason Why” (Sony) e “#fuoriceilsole” (Sony), protagonista dell’evento “Fragola al Cinema”,
con un concerto speciale trasmesso in diretta nei maggiori cinema italiani, ottenere i premi
come “Best New Artist” agli MTV AWARDS 2015 e “Miglior Opera Prima” allo storico Medimex
di Bari, registrare il sold out del “1995 IL TOUR” nelle principali città d’Italia con oltre 20 mila
biglietti venduti in totale, Lorenzo Fragola ha ottenuto ancora una volta un grande successo di
pubblico sul palco della kermesse più importante della musica italiana.
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