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Cento Righe

“Cento righe”, il nuovo album del cantautore verolese Fulvio Anelli,  
è un mix di generi musicali che spaziano dal jazz, al funk, al 
pop e alla dolce melodia. 
“Cento righe” è un cd di 8 canzoni,  otto brani inediti e il 
rifacimento di “Tita, nelle quali Fulvio Anelli racconta se stesso
e la vita quotidiana. 
“Cento righe” è una canzone nata da una domanda che 
qualcuno ha fatto a Fulvio chiedendogli perché non scrivesse 
mai canzoni d’amore. 
L’artista ha accolto questa sorta di sfida e ha scritto questo 
lento dalla melodia un po’ alla Tenco nel quale parla dell’amore 
vero, di quel sentimento così profondo e intenso, del quale si 
può solo se si riesce a provarlo per un‘altra persona. 
La canzone poi è stata scelta come titolo dell’album, perché
è la più rappresentativa e carica di emozioni. 
“Cento righe”,pubblicato dall’etichetta indipendente mantovana 
TRJ Records, è il secondo album del cantautore verolese, 
a r r i va to  a  due  ann i  d i  d is tanza  da l l ’esord io  con  
“Viaggio di un artista”.  
L’ultimo nuovo lavoro è caratterizzato da una profonda ricerca 
armonica e musicale, segno di un’evoluzione e maturazione 
stilistica del cantautore bresciano. 
La realizzazione di “Cento righe” è stato un lavoro lungo nel 
quale sono confluite una serie di canzoni che Fulvio aveva 
scritto negli ultimi anni. “cento righe”
Un album nel quale Fulvio Anelli ha voluto comunicare in musica
e parole i suoi pensieri sui sentimenti umani.
Fondamentale alla buona riuscita dell’album sono state la perfetta
sintonia umana e musicale con il produttore e amico 
Pierluigi Permon, la collaborazione con grandi musicisti.

  Discografia:
• 2011, Cento Righe, TRJ Records
• 2009, Viaggio di un artista, TRJ Records
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Fulvio Anelli: voce
Beppe Pini: guitar
Gigi Permo: rhythmic guitar
Giovanni Guerretti: piano and keyboards
Cico Cicognani: basso
Pier Foschi: drums

Tracklist:
1.Una volta c'era
2.Cento righe
3.Il motivo apparente
4.Il presepio di Rosalino
5.La mia generazione
6.Ora e' il tempo
7.Tita
8.Rimettiti a pensare


