
www.silverofficial.it                                                  Per  info ed interviste: press@silverofficial.it  

Cartella Stampa  
 

Se mi freghi un respiro   
il nuovo singolo di 

 

 

 

 

 

 
 
 
Clicca sul link e accedi all’area riservata 
Per effettuare lo streaming e il download del brano  
http://sounday.it/silver/ 
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Silver : voce, chitarra acustica, armonica 
 
 
Paolo Battaglino : chitarre elettriche, basso, arrangiamenti 
Umberto Gaudino : tastiere, synth 
Alessandro Marchisone : batteria  
 
 
Autori : Carlo Montanari, Silvio Barbieri 
Compositori : Paolo Battaglino, Umberto Gaudino 
 
Record, Mix & Master presso Imagina Production Recording  Studio, Torino 
 

 

  

Comunicato Stampa 
 
Se mi freghi un respiro è il nuovo singolo di Silver  attesissimo dai fans che continuano da sempre a seguirlo fedelmente on line 

come  in ogni manifestazione, partecipazione ed evento. 

Dal 5 ottobre  Se Mi Freghi Un Respiro sarà in prevendita su iTunes e da martedì 11  sarà disponibile, in vendita, su tutti i principali 

stores digitali. Seguirà il video, con data d'uscita imminente, ma ancora da scoprire. 

Il brano è fresco ed accattivante; le ritmiche e gli arrangiamenti, più che mai moderni ed attuali, traggono ispirazione dalle sonorità 

provenienti dal mondo anglo-americano. L'armonica poi, elemento distintivo e caratterizzante di Silver , con il suo tono vintage  si 

concilia al ritmo, creando una straordinaria miscela. Una  piacevole canzone pop da cui traspare il background di Silver , che affonda le 

radici nel favoloso mondo musicale del passato, con particolare riferimento agli anni '60. 

Una nota finale va riservata al testo che, dietro l’apparente leggerezza, propone per mezzo di metafore un messaggio più profondo. 
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Per accedere al brano Se Mi Freghi Un Respiro: 
 cliccare sul seguente link o copiarlo e incollalo sul proprio browser: http://sounday.it/silver/  
 
 

 
 
 

 
Per accedere all’area stampa:  

è  presente nel sito ufficiale una sezione Press, r iservata agli addetti ai lavori,  da cui scaricare schede 

approfondite, foto, biografia, comunicati (previa registrazione):  

 

http://www.silverofficial.it/section/Press__Silvio_ Silver_Barbieri/801/index.htm .  

 

Per richiedere lo stesso materiale scaricabile dal sito  è possibile, in alternativa, scrivere a press@silverofficial.it   
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Note Biografiche 

 
Silver nasce a Treviglio (Bergamo) il 16 dicembre 1985, il suo vero nome è Silvio Barbieri. 
Da bambino già canta e vince per tre anni consecutivi il primo premio della rassegna canora della sua città.  
Un giorno incontra i Beatles e Bob Dylan ed è amore a primo ascolto. 
Al canto aggiunge la chitarra e fonda i The Sunshine, la sua prima band. Con i The Sunshine, Silver consegue alcuni 
importanti riconoscimenti: 
 

� nel 2007 vince il primo premio al Concorso Nazionale Città di Crema (il premio gli viene conferito da Elio, 
quello delle Storie Tese); 

� secondo premio e best artist al concorso per bands Hollywood Music Lab , presso la discoteca Hollywood di 
Milano; 

� nel 2008 i The Sunshine, freschi di Ep inedito, arrivano alla finalissima del Festival Nazionale di S. Vincent . 
 
Nel 2009 Silver entra in  X Factor , il talent di RaiDue in cerca di nuove voci, con approvazione unanime da parte dei 
giudici (Morgan, Maionchi, Mori);  arriva in semifinale e si aggiudica il 4° posto. 

Tre mesi decisivi che determinano l'inizio della sua carriera di solista, che lo vede, accompagnato dalla Silver Band o in versione Acoustic One Man Show 
(AcousticOMS ), partecipare a manifestazioni e iniziative di rilievo nazionale, tra le quali spiccano: 
 

� il duetto con Morgan del 2010 Live per Piano e Voce; 

� la partecipazione a Friends For Haiti presentato da Simona Ventura; 

� l'estate da testimonial per la linea di abbigliamento Datch-Puebla; 

� l'esibizione al concerto di Capodanno 2011 “La Musica Batte Solo In Piazza Magg iore” a Bologna , presentato da Francesco Facchinetti; 

� il  progetto cantautorale con il Carovana Tour , uno spettacolo itinerante che vede protagoniste la musica e le parole di cantautori e musicisti 
italiani del mondo Pop-Rock-Indie-Folk; 

� la partecipazione alla colonna sonora di HOP, il film diretto da Tim Hill (con le voci di Francesco Facchinetti e Luca Argentero nella versione 
italiana) 

� la partecipazione al programma Music Planet , in onda su Rai Gulp 
 
Prende, inoltre,  parte a numerose iniziative di carattere benefico: come terzino sinistro gioca svariate partite tra le file della Nazionale Artisti in campo per la 
solidarietà, canta per Besta On Stage For Epilepsy e partecipa a molteplici altri eventi a sfondo sociale e umanitario. 
 
In uscita il nuovo singolo Se Mi Freghi Un Respiro , dall’11 ottobre 2011 in vendita su iTunes, cui farà immediato seguito la diffusione del video. 
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Links    

 

http://www.silverofficial.it/   

 
 

http://itunes.apple.com/it/album/se-mi-freghi-un-re spiro-single/id467336879  
 

 

http://www.facebook.com/SilvioSilverBarbieri 

 

   http://www.youtube.com/user/TheSilverOfficial   

 
 
http://www.myspace.com/silviosilverbarbieri  
 

 

http://twitter.com/silverofficial 
 

 


