NON MI BASTI PIU’
il nuovo attesissimo singolo di MARCELLA BELLA
in radio da venerdì 26 maggio
disponibile sugli store digitali e le principali piattaforme di streaming

NON MI BASTI PIU’ (etichetta Beyond, distribuzione Artist First), in radio da venerdì 26 maggio, è il brano inedito
che segna il grande ritorno di Marcella Bella e anticipa il nuovo album prodotto da Mario Biondi in uscita il
prossimo autunno. L’inedito sarà disponibile - sempre da venerdì 26 maggio - sui principali store digitali e sulle
piattaforme di streaming.
I raffinati arrangiamenti del brano spaziano tra presente e passato ed esaltano l’inconfondibile cifra stilistica
di Marcella, che torna oggi con grinta e passione, sperimentando nuove sonorità e proponendosi al pubblico
con un look ispirato alle star della discomusic, l’immancabile sorriso incorniciato da ricci insolitamente biondi
e la bellezza mediterranea impreziosita da abiti gioiello.
Icona della musica italiana, Marcella Bella ha dato voce a un repertorio intramontabile, lasciando un segno
nella storia della canzone degli ultimi decenni.
“Questo pezzo - racconta Marcella - è un assaggio dell’album di inediti prodotto da Mario Biondi che uscirà
in autunno. I nostri mondi musicali si sono incontrati e uniti ed è nato un nuovo genere musicale: il ‘soulpop’,
fatto di calde emozioni e vellutata eleganza. ‘Non mi basti più’ è il perfetto connubio tra la raffinatezza
musicale di Mario Biondi e l’emozionalità della mia voce”.
NON MI BASTI PIU’ è firmato da Mario Biondi e Max Greco, che ne hanno anche curato l’arrangiamento.
Mixato da Antonio Nappo presso studio Q. Batteria: Alessandro Lugli, basso, piano e synt: Max Greco, sax:
Marco Scipione, tromba: Luigi Giotto Napolitano, trombone: Enrico Belinski Allavena, chitarra: Michele
Bianchi.
Gli abiti indossati da Marcella sono di AMEN. Foto NIMA BENATI. Image consulting CESARE ZUCCA.
Videoclip e backstage CRISTIAN DOSSENA. Comunicazione web e social Mekko.
www.marcellabellaofficial.com
Facebook marcellabellaofficial.com https://www.facebook.com/marcellabellaofficialpage
Instagram marcellabella.official https://www.instagram.com/marcellabella.official
hashtag ufficiali: #marcellabella #nonmibastipiu
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MARCELLA BELLA
biografia
Marcella debutta nel 1972 al Festival di Sanremo con il primo grande successo Montagne Verdi.
Già nel ‘73 vince il Festivalbar con Io domani e, lo stesso anno, riceve la Gondola d’Oro alla Mostra
Internazionale di Venezia per l’album più venduto: Nessuno mai.
Negli anni ‘80 fiorisce la collaborazione con il grande Mogol e il fratello Gianni Bella. Con loro porta a
straordinari successi Nell’aria, Nel mio cielo puro, Tanti auguri (canzone firmata da Gianni Bella e Gino Paoli)
e Senza un briciolo di testa, con cui si classifica terza al Festival di Sanremo del 1986.
Realizza numerosi duetti con il fratello Gianni, tra cui L’Ultima poesia e Verso l’ignoto, brano che li rivede
insieme a Sanremo nel 1990.
Per dedicarsi completamente alla famiglia, in particolare ai suoi tre figli, per qualche anno si allontana dalla
scena musicale; ma la voglia di tornare dal suo pubblico e la grande passione per la musica la invogliano a
calcare di nuovo le scene. Ritorna prepotentemente con l’album Passato e presente.
È protagonista ancora una volta con il singolo Fa chic (scritto dalla coppia Giancarlo Bigazzi-Gianni Bella) e
Renato Zero scrive per lei La regina del silenzio.
Nell’estate del 2002 è in tour con Gianni Bella nelle più belle piazze italiane e, nel 2005, è ancora sul palco
dell’Ariston per il 55° Festival di Sanremo con Uomo Bastardo, che fa parte di un album prodotto dall’etichetta
Nuova Gente di Gianni Bella.
Nel 2007, in coppia con Gianni Bella, partecipa alla 57° edizione del Festival di Sanremo con Forever per
sempre.
Il 2012 segna la collaborazione con Luis Frank, componente del gruppo cubano Buena Vista Social Club, che
cura per lei gli arrangiamenti di un nuovo album registrato a Cuba e interamente dedicato alla musica e alle
atmosfere dell'isola.
Nel 2015 Marcella è co-autrice e madrina del format televisivo Una Serata Bella, creato da Colorado Film in
collaborazione con Mediaset. Il programma ripercorre la storia della grande canzone italiana attraverso
alcune serate evento al Teatro Dal Verme di Milano, ciascuna riservata a un grande autore italiano. Il primo
appuntamento celebra il talento di Gianni Bella: conquista il pubblico e fa registrare un gradimento altissimo
in onda. Il successo prosegue anche con l’evento per Mogol e, nel 2016, con le puntate dedicate a
Giancarlo Bigazzi, Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco.
Marcella ha voglia di tornare in studio, così si dedica alla preparazione di un nuovo disco con brani inediti
firmati da autori d’eccezione come Mogol, Gianni Bella, Rosario Bella, Mario Biondi.
È proprio Biondi il produttore di questo raffinato progetto in uscita a settembre 2017.
Grazie a questa novità discografica Marcella Bella ritrova il suo pubblico, che potrà applaudirla in serate live
e appuntamenti dedicati ai fans.

NON MI BASTI PIU’
testo
Mi sento livida
La mente soffoca
Niente più niente è come lo volevo
Devo ritrovare la forza dentro me
Cigno libero che non vola più
Nella rete tua non ci cado più
Sai, sai, sai, che non mi basti più
Niente più è come ieri
Non sei più nei miei pensieri
Oramai non ci sei più

Disegno un brivido
Nell’aria è gelido
Sento più lento il cuore e non volevo
Provo a rinnegare il vento che c’è in me
Fingo e mi ridò senza alcun perché
Butto all’aria tutto quel che c’è
Sai, sai, sai, che non mi basti più
Niente più è come ieri
Non sei più nei miei pensieri
Oramai non ci sei più
No… non mi basti più
No, no, no, no, non è come ieri
Non sei più nei miei pensieri
Non mi basti più

