Comunicato stampa:
MAMIGI PUBLISHING presentail nuovo album di

GISELLA COZZO
"THIS IS ME " (International Deluxe Edition) 2018
il nuovo album che contiene il brano scritto con
LAURA PAUSINI
Milano 20 Luglio ,2018 uscirà negli store digitali, su etichetta e
distribuzione MAMIGI PUBLISHING
“THIS IS ME” (International Deluxe Edition) 2018,
il nuovo album di Gisella Cozzo.

L’album autobiografico ”THIS IS ME” ,contiene venti brani, tra cui il
primo singolo “Don’t tell me lies” e diverse cover italiane rivisitate
come, Quando Quando Quando . Un omaggio ai grandi compositori
e successi italiani in tutto il mondo.
THIS IS ME , l’amore come cura e mezzo per approdare alla felicità.
Utilizzare l’amicizia come rimedio alla solitudine e alla tristezza. Le
certezze del passato che diventano incertezze del presente: sono
questi i temi di “This is me” il nuovo album di Gisella Cozzo.
La sua voce già nota al grande pubblico per alcuni jingle musicali di
forte impatto come il motivetto simpatico del “Ciobar”, il divertente ‘chi
chi ricchi’, del gallo di “Chaunte Claire” e tanti altri ancora è l’assoluta
protagonista di “This is me” dove suoni pop e raffinati si coniugano

con semplicità ed eleganza.
Gisella Cozzo rivela nelle sue vocalità il suo essere cosmopolita e le
sue origini australiane che sono state la forza di celebri colleghe come
Kylie Minogue, (con cui ha avuto il piacere di collaborare ) ,Natalie
Imbruglia e Gabriella Cilmi. Caratteristica principale del album “This
is me” è l’autenticità dei testi autobiografici di cui Gisella non è solo
interprete ma anche autrice insieme a firme prestigiose dove spicca
quella di Laura Pausini che ha scritto “Good Morning Happiness”.
Tale autenticità emerge in tutte le 20 tracce dove spicca anche il
brano “Joy (I feel good, I feel fine)” che ha fatto da colonna sonora al
memorabile spot della “Coppa del Nonno” Nestlè. Tutto il disco è
prevalentemente scritto in inglese ma sono presenti tre brani in
italiano “Good Morning happiness”,“Il Girotondo” e “Senza Fiato”
che si rivelano dei momenti migliori dell’ album, fatto di tracce genuine
e sincere con ritornelli orecchiabili e un dichiarato amore per la
musica italiana attraverso la “contaminazione” di vari generi musicali
internazionali.
In questa nuova edizione di THIS IS ME,Gisella ha voluto inserire
anche “Per Ricominciare”, una cover nella versione Italiana, del
successo mondiale di Gloria Gaynor “Cant take my eyes off of you”.
Inoltre, in chiusura dell’album ,Gisella include una registrazione LIVE
senza nessun filtro o masterizzazione del brnao , appositamnete
voluto di “The precious gift of life, scritto insieme all’amico e
compositore Silvio Amato.
Parafrasando il titolo dell’album: “questa è Gisella Cozzo” un’Artista
con uno stile ed un'identità unica che ha in sé un “fuoco sacro” raro
che troppo spesso è l’anello mancante di alcune blasonate produzioni
discografiche: il talento.

TRACKLIST: (20 brani)
Don’t tell me lies (Gisella Cozzo, Antonio Galbiati), Good morning
happiness (Gisella Cozzo, Antonio Galbiati, Laura Pausini, Cheope),
Over my shoulder (Paul Carrack, Mike Rutherford), 2 hearts
together (Gisella Cozzo), Friends (Gisella Cozzo, Silvio Amato), The
precious gift of life (Gisella Cozzo, Silvio Amato), Real woman
(Gisella Cozzo), On my own (Gisella Cozzo), Il Girotondo (Gisella
Cozzo), Way back home (Gisella Cozzo), Joy -“I feel good, I feel
fine” (Gisella Cozzo, Luciano Ripamonti, Antonello Aguzzi), Joy (instrumental),Quando Quando Quando (Tony Renis) Il mio mondo
(Gino Paoli,Umberto Bindi, Sigman)Per ricominciare (Crewe, Gaudio
,Ermando Parazzini),Pregherò (Ben E. king;J: Lieber, M: stroller, Don
Backy) Senza fiato (Gisella Cozzo, Paolo Petrini),Gloria (U. Tozzi)
Caruso (Live version),(Lucio dalla)The precious gift of life (Live)
(Gisella Cozzo,Silvio Amato)
Ecco I due video pubblicati dall’album:
“Don’t Tell me lies” : https://goo.gl/T7ByZz
“Quando

Quando Quando”:

https://goo.gl/mkqWNe

Social Links:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/gisellacozzoofficialpage/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/gisellacozzoofficial/?hl=it
TWITTER: https://twitter.com/gisellacozzo?lang=en

