
SilNC CANTA ANCORA
Sting ha cambiato idea sul pro-.
prio futuro musicale e ha fatto
marcia indietro a proposito del-
I'annunciato ritiro dalle ribalte
canore. <<Le mie parole sono
state fraintese. L'essere impe-
gnato sui temi civili, sociali e
sulla salvaguardia della natura
non significa che voglio tronca-
re la mia carriera nello spettaco-
lor>, ha dichiarato la rocklar,
prima di lasciare I'ltalia dopo i
concerti del suo Soul cages tour.
Il cantante. che nella foto è con
Sinead O' Connor in occasione
di un megaconcerto organizzaîo
per raccogllere arull rn îavore
dei curdi. anche durante le tap-
pe italiane ha trovato il tempo
peroccuparsi di iniziative legate
alla protezione dell'ambiente e
per sensibilizzare I'opinioneper sensrDtlrzzare I opmlone
pubblica sul problep-- r fo-
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GIGLTOI"A CINQUE-TTI
Tuttintorno (Ricordi). Arrivata
alla completa maturita I'ex ra-
g^zza, acqua e sapone è entrata
in sintonia con i cantautori e ora
canta gli intensi brani scritti per
lei da Mimmo Locasciulli.
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GIANCARI,O AMENDOLA' :omc te (Golden/Bmg Ario-
: Dopo una lungapreparazio-
-: Amendola sbarca sulle ribal-
:: discografiche con un album
r:. quale canta i temi dell'amo-
:: : insieme quelli dell'attualità.
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clascifiche di 'MUSICA E DISCTMPS'

STEFANO SECCHI
Da ya think I'm ^Secclu1Sonymusic). Ormai solidamente
piazzato nelle classifiche il de-
ejayautore si cimenta gon I'am-
bizioso progetto di un ellepì,
gradevole e superballabile.

PAOI,O VALLESI
Paolo Vallesi ( Sugar). Il vincito-
re di Sanremo '91 conferma le
sue doti di autore e d'interprete
"doc" con un album che regala
belle canzoni intessute di melo-
die e di emozioni sincere.
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