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01 - Sembra strano             play
02 - L’esigenza di te 
03 - Calore 
04 - Meravigliosa 
05 - Un sogno a costo zero 
06 - Davvero 
07 - Folle paradiso            play
  

 

  

Emma Marrone, the winner of the 2009 season of the reality television show Amici di Maria De
Filippi, made her commercial recording debut with Oltre, a seven-track EP featuring the
chart-topping single "Calore." Like Stupida (2009) and Ragazza Occhi Cielo (2010), the
respective debut EPs by fellow Amici di Maria De Filippi graduates Alessandra Amoroso and
Loredana Errore, Oltre includes several songs written by the tandem of Federica Camba and
Daniele Coro. In fact, five of the seven songs on Oltre are credited to Camba and Coro. The
highlight of their contributions is the opening track, "Sembra Strano," a guitar-driven number
that gets the EP off to a lively start and shows Marrone to be a rocker rather than a balladeer,
as so often is the case with these reality television singers. The two songs on Oltre that aren't
credited to Cambra and Coro, "Calore" and "Meravigliosa," are likewise highlights. Both are
midtempo songs with soaring choruses that showcase Marrone's vocal ability. She's a fine
singer who won the ninth season of Amici di Maria De Filippi for good reason. Her performance
here on "Calore" alone is worthy of praise. However, her debut EP doesn't quite measure up to
that of Errore, her Amici di Maria De Filippi runner-up. While the singers have different styles,
with Marrone more inclined toward rock and her rival more inclined toward power ballads,
Errore's debut EP has better material, thanks in part to Biagio Antonacci, who contributed three
songs. Like Errore, Marrone would benefit from more outside contributions besides those of
Camba and Coro. ---itunes.apple.com
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Anche per Emma Marrone è in uscita il nuovo album: si intitola Oltre il nuovo Cd di Emma
Marrone (cantante della squadra Bianca di Amici 9). Il nuovo album Oltre di Emma Marrone è in
uscita nei negozi di dischi dal 19 Marzo 2010 ed è un Ep con 7 canzoni cantate dalla graffiante
voce di Emma. Il titolo del nuovo album di Emma Marrone, il Cd Oltre, trae spunto dal tatuaggio
che Emma ha sul collo, una specie di portafortuna. E di fatto, una volta terminato il programma
Tv di Amici 9, per Emma Marrone sarà il momento di guardare Oltre, soprattutto dopo le mille
polemiche che da sempre accompagnano ogni edizione di Amici. Il nuovo album Oltre di Emma
Marrone è prodotto e distribuito dalla casa discografica Universal; quest’ anno infatti i cantanti
rimasti in gara al serale di Amici 2010 hanno avuto la grande occasione di essere scelti dalle
case discografiche per iniziare un progetto musicale, indipendentemente da chi sarà il vincitore
di Amici 9. E questa è senza dubbio un’ occasione per guardare già Oltre per Emma Marrone
che ha iniziato il progetto discografico con la Universal.

  

Il nuovo Cd Oltre di Emma contiene anche la nuova canzone Calore, scritta per Emma Marrone
da Roberto Angelini e presentata da Emma al serale di Amici 2010. Nel nuovo album Oltre ci
sono anche nuove canzoni inedite che mettono in evidenza la vena rock di Emma Marrone, una
delle principali candidate alla vittoria finale di Amici 2010.

  

download (mp3 @320 kbs):

  

uploaded yandex 4shared mega mediafire zalivalka cloudmailru oboom uplea 

  

 

  

back

  

 2 / 2

http://ul.to/ou1vuids
https://yadi.sk/d/Xoux2HQ1ibwtw
http://www.4shared.com/zip/iY4TeB9Aba/EmmMrrn-O10.html
https://mega.nz/#!aE0y1Z5J!QIUctLjxVGXBw0A1jlBTUB5DxSqnWBsR9egPGetM9Po
http://www.mediafire.com/download/k6gcp0g8iz1j106/EmmMrrn-O10.zip
http://zalivalka.ru/272036
https://cloud.mail.ru/public/JY1F/pDVJmAKFN
https://www.oboom.com/K2XACSWU/EmmMrrn-O10.zip
http://uplea.com/dl/BD5AE8134F9EFCE
javascript:history.back();

