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Martedì 28 esce il disco della colonna sonora di 
 

  
 

 La serie tv in 6 episodi in prima serata su Rai1 da domenica 26 gennaio  

 

9 INEDITI a firma di NICCOLÒ AGLIARDI interpretati da  

Francesco Facchinetti, Ermal Meta, Il Cile,  

Simone Patrizi, Edwyn Roberts, Greta 
 

e 5 GRANDI SUCCESSI di Vasco Rossi, Laura Pausini,  

Tiziano Ferro, Emis Killa e Emma Marrone 
 
Martedì 28 gennaio esce, su etichetta Carosello, il disco della colonna sonora di BRACCIALETTI 

ROSSI, la serie tv in 6 episodi (prodotta da RaiFiction e Palomar, in collaborazione con Big Bang 

Media SL) in onda da domenica 26 gennaio in prima serata su Rai1. Il disco di Braccialetti Rossi, 

anticipato in radio dall’omonimo singolo, il cui video è visibile al seguente link 

www.vevo.com/watch/ITB261300429, è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su 

tutte le piattaforme streaming. 

 

NICCOLÒ AGLIARDI, una delle firme più prestigiose tra gli autori italiani, è il direttore musicale e il 

compositore, con la sua band The Hills, delle 9 canzoni inedite (Edizioni Curci) contenute nel disco 

Braccialetti Rossi, interpretate da Francesco Facchinetti, Ermal Meta, Il Cile, Simone Patrizi, Edwyn 

Roberts, Greta e dallo stesso Agliardi.  

 

I brani inediti si alternano a 5 grandi successi di Vasco Rossi, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Emis Killa 

e Emma Marrone, che hanno aderito al progetto “affidando” a Braccialetti Rossi alcune delle loro 

più significative canzoni e a un brano di Marco Velluti, il tutto intervallato dalle musiche originali di 

commento di Stefano Lentini.  

 

«Scrivere e cantare per “Braccialetti Rossi” è stata una delle esperienze più formidabili e 

meravigliose che mi siano mai state concesse di vivere. Sia in ambito professionale che in quello 

umano – racconta Niccolò Agliardi – Ho composto le canzoni insieme alla mia band “The Hills” 

ispirandomi alla sceneggiatura di Petraglia e Campiotti e cercando di osservare il più possibile 

ciò che accadeva sul set per riportarlo in musica. È stato piuttosto naturale, a quel punto, pensare 

a quali voci “amiche” avrebbero potuto interpretare le diverse storie». 
 

Questa la tracklist del disco della colonna sonora di Braccialetti Rossi: “Braccialetti Rossi” (Niccolò 

Agliardi), “Tifo per te” (Niccolò Agliardi), “Mi tengo” (Laura Pausini), “Tutto si muove” (Ermal Meta), 

“Acqua e Ghiaccio” (Emma Marrone), “Non me lo so spiegare” (Tiziano Ferro), “Conta” 

(Francesco Facchinetti), “Lettera dall’inferno” (Emis Killa), “Una storia lontana” (Greta), “Sogni col 

motore” (Edwyn Roberts), “La porta” (Niccolò Agliardi), “Non mi dimentico” (Il Cile), “A parole 

mie” (Simone Patrizi), “Ogni volta” (Vasco Rossi), “Il mare dentro di te” (Marco Velluti), Main theme 

(musica di Stefano Lentini). 
 

La serie tv Braccialetti Rossi, diretta da Giacomo Campiotti, unisce il grande romanzo di 

formazione, la commedia agrodolce del quotidiano e le fresche venature del “teen drama”. È 

una storia di amicizia, valori e vita, piena di coraggio e voglia di sopravvivere che ritrae con 

umorismo e tenerezza la vita di sei ragazzini dagli 11 ai 17 anni, che in ospedale formano un 

gruppo diventando inseparabili. 
 

 

http://www.vevo.com/watch/ITB261300429


Milano, 24 gennaio 2014 
 

Ufficio stampa NICCOLÒ AGLIARDI: Parole & Dintorni (Valentina Marturano – 335 6776547) 

Promozione Radio/TV: Carosello Records (Federica Moretti – 346 6197727) 
 

N.B. Per foto libere da diritti accedere al nostro sito www.paroleedintorni.it.  USER NAME: ped /PASSWORD: press 

 

http://www.paroleedintorni.it/

