DODI BATTAGLIA: dal 12 febbraio in
radio e in digitale il nuovo singolo
“IL CORAGGIO DI VINCERE”, che anticipa
il primo album di inediti in uscita in
primavera
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DODI BATTAGLIA

DAL 12 FEBBRAIO IN RADIO E IN DIGITALE
IL NUOVO SINGOLO
“IL CORAGGIO DI VINCERE”
ANTICIPA IL SUO PRIMO ALBUM DI INEDITI
IN USCITA IN PRIMAVERA

«Il coraggio di vincere libera
La paura di perdere
E mi arrendo alla mia natura
Inarrestabile
Perché vinci se impari a vivere
Con coraggio, con umiltà
Perché trovo per ogni finale
Il coraggio di un’altra stagione»

Dal 12 febbraio sarà in radio e disponibile sulle piattaforme
digitali “IL CORAGGIO DI VINCERE”, il nuovo brano di DODI
BATTAGLIA, che anticipa l’uscita del primo vero album di inediti

dell’artista, prevista per la primavera.
“Il coraggio di vincere” è disponibile in pre-order anche in una
speciale edizione in vinile 45 giri sul sito www.azzurramusic.it.
Sul lato B del vinile, sarà presente il brano inedito “Una storia
al presente”.
«È un brano che mi rappresenta molto – racconta Dodi Battaglia in
merito a “Il coraggio di vincere” – Racconta del mio personale
approccio alla vita, fatto di grande entusiasmo e del coraggio di
rimettermi in gioco ogni volta».
Dopo “One Sky”, brano realizzato insieme al leggendario
chitarrista americano Al Di Meola, arriva ora “Il coraggio di
vincere”, primo tassello che rappresenta alla perfezione questa
nuova fase artistica di Dodi Battaglia, anticipazione del nuovo
progetto discografico che vede l’artista per la prima volta
mettersi alla prova completamente da solo. Già esplicitato nello
stesso titolo, “Il coraggio di vincere” è un invito a non mollare
mai ed a puntare su sé stessi, rimettendosi in gioco sempre alla
ricerca di nuove sfide e di traguardi da superare.
Dopo i molteplici successi ottenuti con la band più
rappresentativa del panorama musicale italiano, quei Pooh che nel
2016 hanno salutato il pubblico con una tournée memorabile, negli
ultimi quattro anni Dodi Battaglia ne ha interpretato il ricco
repertorio.
Adesso, Dodi Battaglia è pronto a mettersi nuovamente in gioco
con il primo album di inediti, dando libera espressione alle sue
personali ispirazioni e suggestioni, forte della grande
esperienza artistica ed umana accumulata ricoprendo per decenni
il ruolo di chitarra solista, interprete, autore, arrangiatore,
collaborando con numerosi artisti tra i quali Vasco Rossi,
Zucchero, Gino Paoli, Tommy Emmanuel e, ultimo in ordine di
tempo, il già citato Al Di Meola.

