
DELUDERTI, il nuovo album di MARIA ANTONIETTA anticipato dal singolo e video del 
brano Pesci, è in uscita domani 30 marzo 2018 per La Tempesta Dischi con distribuzione 
Believe.

Scritto nella campagna di Senigallia dove vive, il nuovo e terzo lavoro della cantautrice, 
arriva dopo un album omonimo prodotto da Dario Brunori datato 2012, da Sassi del 
2014, e la vede alla produzione insieme a Giovanni Imparato (Colombre). 

Nelle nove tracce che lo compongono c’è rabbia, amarezza, una certa dose di sfida e un 
sorriso a chiosa di tutto, un sorriso conquistato tutti i giorni.

“Quante volte per compiacere gli altri, per accaparrarsi amore e approvazione cambiamo 
le nostre parole, smussiamo i nostri atti? Quante volte per non deludere le aspettative, 
spesso anche le nostre, non semplifichiamo quello che pensiamo, non lo edulcoriamo, non 
sacrifichiamo la nostra complessità? Permettersi di deludere è un atto di coraggio e un atto 
di fiducia per arrivare al quale si lavora una vita intera e allora questo disco vorrebbe tanto 
essere una specie di sorriso: se tutte le cose che sono a volte non potranno che deluderti, ti 
deluderò, però con il sorriso sulle labbra.”
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Tour

Contatti Facebook 
Instagram 
@bambi_maria

Management 
Matteo Zanobini 
matteo@picicca.it

Stefania Bonomini 
info@stefaniabonomini.com

Booking 
BPM CONCERTI 
cecca@bpmconcerti.com

Ufficio stampa 
Rossana Moro 
348 8247958 
rossana.moro@mail.com

A pochi giorni dalla pubblicazione di DELUDERTI,  MARIA ANTONIETTA presenterà 
in alcuni appuntamenti speciali in Feltrinelli il suo disco, suonandone alcuni brani 
e parlandone grazie alla presenza dei relatori che interverranno nei quattro incontri 
previsti: 

3 aprile – Feltrinelli Bologna piazza Ravegnana ore 18.00 
4 aprile – Feltrinelli RED Milano Sabotino, ore 19.00 
5 aprile – Feltrinelli RED RomaTomacelli, ore 19.30 
6 aprile – Feltrinelli RED Firenze piazza della Repubblica ore 18.30

Il 20 aprile da Bologna la prima delle date del tour organizzato da BPM Concerti che 
proseguirà poi a Torino, Roncade (Tv), Roma, Pesaro per chiudersi a fine maggio con 
l’appuntamento di Milano al Mi Ami Festival 2018:

20 Aprile – TPO Bologna 
8 Aprile – Hiroshima Mon Amour Torino  
4 maggio – New Age Club Roncade (Tv)  
11 Maggio – Monk Roma  
12 Maggio – Teatro Sperimentale Pesaro 
26 Maggio 2018 – Mi Ami Festival Milano
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