Leonardo, musica per passione
Con il disco benefico You make me feel better

Leonardo, ex campione brasiliano ma non solo. Grazie al suo amore per la musica e per la solidarietà, Leonardo
ha realizzato con Beatrice Zanolini il disco "You make me feel better" a favore della fondazione Onlus Gol De
Letra, fondata proprio dall'ex calciatore nel 1998.
La Fondazione si pone come obbiettivo quello di aiutare i ragazzi giovanissimi meno fortunati, dai 6 ai 16 anni, a
crescere tra laboratori, scuole e programmi di arte, musica e sport. Inoltre sono previste anche visite mediche e
studi mirati all'inserimento nel mondo del lavoro.
Tra i brani dell'album "You make me feel better" c'è "Garota de Ipanema", in cui Leonardo ha cantato con Beatrice.
La tracklist è ricca di brani inediti (”In The Air”, “Early dawn”, "You make me feel better") e grandi successi
internazionali da “You’ve got a friend” di Carol King a “Vilarejo” di Marisa Monte. Tra le interpretazioni da
segnalare su tutte "Calling You", scritto da Jeff Buckley e cantato da Jevetta Steele per la colonna sonora di
"Bagdad Café".
Sono in tante le artiste che si sono cimentate con questo classico, anche Giorgia, ma l'esecuzione di Beatrice
Zanolini ha un qualcosa di inedito. Senza gigioneggiare le colleghe riesce a far "sua" una canzone, certamente
non facile. "Home" una classico del repertorio di Michael Bublé viene cantato da Beatrice in una versione
femminile assolutamente gradevole. Un album confezionato con cura e soprattutto "amore", cosa che oggi
dovrebbero fare molti artisti famosi e non. E questo è evidente non solo per la causa benefica di Leonardo, ma
anche per la passione per la musica messa nel progetto. C'è solo da sperare che "You make me feel better" possa
essere distribuito da una multinazionale per arrivare a quante più persone possibili.
"You make me feel better" non è disponibile nei negozi, ma si può acquistare facendo una donazione di dieci euro
a Gol de Letra (www.goldeletra.it o www.scentweb.it).

