presenta:

ANTONIO MAGGIO

Antonio Maggio, cantautore salentino, vince nel 2013 il Festival di Sanremo nella
sezione "Giovani" con il brano Mi servirebbe sapere, oltre al “Premio Sala Stampa
Lucio Dalla”, “Premio Emanuele Luzzati” e “Premio AFI” (come miglior progetto
discografico dell’anno). Il singolo in poche settimane viene certificato Disco d’Oro e
anticipa l'album d’esordio Nonostante tutto presentato durante un lungo tour estivo
di oltre 40 date. Nella stessa estate partecipa alla prima edizione del “Coca Cola
Summer Festival”, che lo vede vincitore della seconda tappa, con il brano Anche il
tempo può aspettare.
A Settembre arriva il singolo Santo Lunedì che diventa sigla - per due stagioni
televisive – dello storico programma “Il Processo del Lunedì” in onda su Rai Sport 1.
Nel 2014 viene pubblicato il secondo album, L’Equazione, preceduto dalla title track
alla quale segue il singolo Stanco - feat. Clementino - che fa da colonna sonora ad
un nuovo e lungo tour estivo.
Nello stesso periodo viene scelto come rappresentante dell’Italia al festival
internazionale “New Wave”, a Jurmala in Lettonia; il suo percorso estero si
arricchisce con concerti in Canada, Russia, Lettonia, Belgio e Albania. Il 4 Novembre
2016 esce Amore Pop, grazie al quale riceve il prestigioso “Premio Giorgio
Faletti” per la musica, con menzione speciale al valore letterario.
Amante da sempre del grande cantautorato italiano, il suo spettacolo
MAGGIOcantaDALLA in Jazz gli vale l’invito ad esibirsi il 4 marzo 2017 nella
casa/museo di Lucio Dalla, in occasione del compleanno del compianto artista
bolognese. Il mese seguente inaugura un tour ricco di tappe nei club
italiani, L’Odore delle parole, in una dimensione acustica e raffinata che racconta la
genesi delle sue canzoni.
Il 2018 è l’anno di un’intensa collaborazione live assieme all’amico cantautore
Pierdavide Carone: i due danno vita al Diamoci del ToUr, dapprima in chiave
acustica nei club e successivamente in versione elettrica durante l’estate.
Facendo un passo indietro per trovare fatti recenti, Antonio Maggio nel 2013
incontra e conosce Gessica Notaro sul set del video di Anche il Tempo Può
Aspettare; nasce una bella amicizia anche grazie alla passione comune per la
musica.
Dal tremendo atto di violenza di cui Gessica fu vittima nel Gennaio del 2017, è nata
una canzone, La Faccia e il Cuore, scritta a quattro mani con un altro amico, Ermal
Meta, e presentata con Gessica Notaro in anteprima sul palco di Sanremo 2020 tra
gli ospiti che hanno festeggiato con gli artisti in gara i 70 anni della kermesse
musicale.
www.facebook.com/antoniomaggioprof
www.instagram.com/antoniomaggioofficial
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