COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE ANASTASI ENTRA A FAR PARTE DEL
ROSTER ARTISTI DI BUBBA MUSIC SRL
A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2019, BUBBA MUSIC DIVENTA LA
SOCIETA' DI BOOKING IN AMBITO LIVE DELL’ARTISTA GIUSEPPE
ANASTASI ATTRAVERSO PROSINCRO SRLS E IL MANAGER
ANTONIO LAINO
Giuseppe Anastasi è autore e compositore, nato a Palermo nel 1976. Durante la sua carriera artistica, ha
collaborato con Mogol, Arisa, Cheope, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda,
Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Mietta, Alexia, Mauro Pagani, Adriano Pennino,
Tony Bungaro, Cesare Chiodo, Mario Lavezzi, Ferdinando Arnò, Federica Abbate, Amara. Nel
2006 è tra i vincitori di Musicultura e nel 2009 vince il suo primo Sanremo Giovani con la canzone
“Sincerità”, interpretata dalla cantante Arisa, brano estratto dall’omonimo album scritto interamente
dal cantautore siciliano. Nel 2010 partecipa al suo secondo Sanremo con la canzone, interpretata
sempre da Arisa, dal titolo “Malamorenò”, brano anch’esso estratto dall’album omonimo di cui
Giuseppe è autore e coautore di tutti i testi. Nel 2012 partecipa al terzo Sanremo con la canzone “La
notte”, seconda classificata, vincitrice di 4 dischi di platino e canzone italiana più venduta del 2012,
estratta dall’album “Amami” dove Giuseppe è autore e coautore di 8 brani, tra i quali “L’amore è un’altra
cosa” ed “Il tempo che verrà”, quest’ultima è stata inserita nel film di Ricky Tognazzi “Tutta colpa della
musica”. Nello stesso anno scrive insieme all’amico e collega Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) il
manuale “Scrivere una canzone”, edito dalla Zanichelli, e pubblica il brano “Meraviglioso amore mio”
canzone inserita nel film “Pazze di me” di Fausto Brizzi e vincitrice di due dischi di platino. Nel 2014,
alla quarta partecipazione, vince il suo secondo Sanremo, sempre con Arisa, con la canzone
“Controvento”, che registra due dischi di platino. Nel 2016 è la volta di “Guardando il cielo”, quinta
partecipazione al festival dei fiori e disco d’oro. Nel 2017 partecipa per la sesta volta a Sanremo con la
canzone “Il diario degli errori” scritta insieme agli amici e colleghi Cheope e Federica Abbate e portata
al successo da Michele Bravi. Durante lo stesso anno Giuseppe è autore della canzone “Democrazia”
inserita nel film “L’ora legale” di Ficarra e Picone e della canzone “Ho perso il mio amore”, scritta con
Cheope e Federica Abbate e inserita nel film “La verità, vi spiego, sull’amore”, e partecipa come autore
e produttore tra le nuove proposte con il brano “Insieme”, interpretato da Valeria
Farinacci. Attualmente Giuseppe Anastasi è docente presso il CET (Centro Europeo di
Toscolano), scuola fondata dal Maestro Mogol, collabora come autore per la scuola di “Amici” di
Maria De Filippi e il 19 gennaio ha pubblicato il suo primo album “Canzoni ravvicinate del vecchio
tipo” (Giuro Universal Music/Artist First).
Dall’esperienza di Cose di Musica, storica agenzia musicale della canzone d’autore italiana, nasce
Bubba Music Srl.
Bubba Music opera nel mercato delle produzioni artistiche musicali, sia discografiche che di spettacoli
dal vivo, occupandosi direttamente del management degli artisti, della loro promozione, della
realizzazione, diffusione e commercializzazione di progetti ed eventi speciali. Eredita così
quella particolare attenzione al fenomeno della canzone d’autore del jazz e del teatro d’intrattenimento,
che ha caratterizzato l’esperienza di Cose di Musica nell’ultimo trentennio, nel promuovere e curare
tournée come quelle di:
Fabrizio De André, Pooh, Ivano Fossati, Mia Martini, Zucchero, Lucio Dalla, Gino Paoli, Fiorella
Mannoia, Ornella Vanoni, Edoardo Bennato, Rossana Casale, Teresa De Sio, Eugenio Finardi, Samuele
Bersani, Daniele Silvestri, Avion Travel, Paola Turci, Gianna Nannini, Irene Grandi, Omar Pedrini,
Nada, Enrico Ruggeri, Luca Carboni, Raf, Cristiano De André, Dirotta su Cuba, Emma, Frankie Hi-Nrg,
Enzo Jannacci, La Crus, Paolo Jannacci, Pacifico, PFM, Mario Venuti, Mauro Pagani, Anna Oxa,
Francesco Tricarico, Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), Francesco Grillo, Cesare Picco,
Carlo Fava, ed altri.

www.bubbamusic.it

Prosicro Srls è un’affermata realtà che opera nel settore musicale. La società di Antonio Laino dopo
aver svolto per diversi anni servizi di consulenza musicale e promozione musicale per etichette, società
editoriali e per artisti noti e meno noti (www.prosincro.com) oggi svolge principalmente l'attività di
Management Musicale.
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