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BONAVERI. 
VENERDÌ 26 GENNAIO ESCE IL NUOVO ALBUM 

“RELOADED” 
Una rivisitazione di alcuni classici del cantautore bolognese in 14 anni di musica  

 

 
 

Da venerdì 26 gennaio sarà disponibile “RELOADED”, 
il nuovo disco del cantautore bolognese BONAVERI, prodotto da Maurizio Biancani per Fonoprint. 

 



	
	
	

________________________________________________________________________________________________________________________  
 

FONOPRINT SRL . SOCIETA’ UNIPERSONALE WWW.FACEBOOK.COM / FONOPRINT 

VIA BOCCA DI LUPO 6 . CAP 40123 . BOLOGNA WWW.INSTAGRAM.COM / FONOPRINT 

TEL. +39 051 585254 . FAX. +39 051 334022 WWW.TWITTER.COM / FONOPRINT 

WWW.FONOPRINT.COM  .  INFO@FONOPRINT.COM WWW.FONOPRINT.TUMBLR.COM 

“RELOADED” rappresenta la pausa del cammino, quella in cui reinterpreti le esperienze vissute, le 
riordini e ti rendi finalmente conto che hanno costituito l’essenza del tuo peregrinare. Un disco di 
brani rivisitati che sono il punto di arrivo in 14 anni di musica e un trampolino per proseguire questo 
unico, lungo, concept che raccoglie tutti i pensieri dell’artista durante la sua quotidianità. 
 
A questo proposito Bonaveri dichiara: «Prima di occuparci delle grandi questioni che riguardano 
l’umanità, impariamo umilmente a cantare e celebrare le vite che incontriamo ogni singolo giorno, 
ché quelle hanno un volto, un nome, e sempre più spesso un collare o uno stupido vestitino con 
sopra scritto Fuffi». 
 
Questa la tracklist di Reloaded:  
| Magnifico | Le Piccole Vite | Torquemada | Scivola Via | Clandestino | Danza | Danza (Adieu) | 
Il Mago | La Justice | Onde | Le Diable | Distopia | Le Mat | Lettera Al Figlio | XIII | Le Città Invisibili 
| L’indomani |Delle Diverstità | 
 
Il disco sarà presentato dal vivo il 15 febbraio al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (BO) e il 21 
febbraio al Teatro Leonardo di Milano. 
 
 
Breve Biografia 
Cantautore bolognese, classe 1968, Bonaveri ha all'attivo 5 album:  
Scivola Via – Magnifico - Città Invisibili - L'Ora dell'Ombra Rossa - La Staffetta. 
Vanta prestigiose collaborazioni a cominciare da Maurizio Biancani (suo produttore artistico dal 
2009), Beppe Quirici, Elio Rivagli, Mario Arcari, Lucio Dalla, Marco Fadda, Vincenzo Zitello, Ellade 
Bandini, Stefano Melone, Armando Corsi, Pietro Posani, Elena Champion, Stefano Gentilini, Luca De 
Riso, Gabriele Palazzi e tanti altri importanti musicisti di fama internazionale.  
Roberto Caselli scrive di lui su JAM ONLINE: "Bonaveri è una delle poche belle realtà attuali che 
sanno ancora scrivere una canzone con una scelta linguistica colta, un senso della rima non banale 
e un approccio originale. Per questo ogni brano ha in sé qualcosa di speciale, di personale che 
diventa universale." 
Il 24 novembre 2017 esce l’inedito “Le Piccole Vite”, brano che anticipa il nuovo lavoro discografico 
“RELOADED”, una rivisitazione di alcuni classici del cantautore bolognese, cui seguirà la 
rappresentazione di un importante lavoro teatrale prodotto da Fonoprint Bologna per la regia di 
Daniele Sala e la scrittura di Monica Faggiani, oltre alla normale attività concertistica nella stagione 
primaverile ed estiva. 
 
 
 www.bonaveri.it      www.facebook.com/bonaveriofficialpage 
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UFFICIO STAMPA Sara Salaorni salaorni@redblue.it  
PROMOZIONE RADIO-TV-WEB Giovanni Boscaini boscaini@redblue.it 
BOOKING Enzo Milani enzomilani2000@gmail.com - tel. 348.2654270 


