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PUBBLICATA, CON L’OCCASIONE, LA COLLEZIONE DI 18 BRANI  
(SCRITTI PER LEI E RIVISITATI IN UNA VESTE INEDITA) 

DAL TITOLO COME L’ARIA CHE SI RINNOVA 
 
 

UN’INIZIATIVA UNICA E MOLTO ATTESA  
PER RISCOPRIRE L’INTERA OPERA DI UN’INTERPRETE UNICA 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: VENERDÌ 8 APRILE 
 

Un’iniziativa straordinaria per tutti i fan di Antonella Ruggiero e per gli appassionati di musica italiana. Dall’8 aprile, 
l’intera produzione discografica dell’artista viene resa disponibile, per la prima volta, sia in streaming che in 
download, sulle principali piattaforme digitali. Un’occasione imperdibile per riscoprire, con uno sguardo nuovo, la 
totalità dell’opera di un’interprete unica, considerata universalmente una delle voci più versatili e suggestive del 
panorama musicale italiano.   

La discografia si compone di 27 album (per un totale di 372 canzoni), che includono sia i lavori da studio che quelli dal 
vivo (tra i quali spicca il concerto a Betlemme, nella grotta della Basilica della Natività). Canzoni scritte per la Ruggiero 
come solista, ma anche reinterpretazioni di brani dei Matia Bazar e di autori celebri, italiani e stranieri (tra i quali 
Conte, Tenco, Gershwin, Ellington). Molti i “featuring”, tra cui una “chicca per appassionati”, il brano “And will you 
love me” scritto e arrangiato per Antonella dal Maestro Ennio Morricone. 

Un progetto filologico importante, che ha il pregio di raccogliere i tanti aspetti della multiforme opera della Ruggiero, 
che, come poche altre, ha saputo spaziare tra generi e linguaggi musicali lontani fra loro, con coerenza artistica e 
rigore, regalandoci un repertorio vastissimo che va dal pop alla musica classica e sacra, dall’elettronica al tango 
passando per il folklore, fino alla musica per big band, caratterizzando sempre le sue interpretazioni per rara intensità, 
raffinatezza e un’abilità interpretativa fuori dal comune. 
 
Sempre l’8 aprile, viene pubblicata - sia nei negozi che nei digital store e sullo shop ufficiale 
(shop.antonellaruggiero.com) - “Come l’aria che si rinnova” (etichetta Libera/BMG), una collezione di 18 brani scritti 
da e per la Ruggiero tra il 1996 e il 2018, che rivivono in una nuova veste grazie agli arrangiamenti inediti di Roberto 
Colombo.  
Le canzoni sono state scelte personalmente da Antonella, un lavoro intimo che descrive così: "Come l’aria che si 
rinnova significa il bisogno di una rigenerazione. Quel momento in cui ci guardiamo intorno per passare in rassegna 
quello che è stato, trattarlo con cura e metterlo sotto la luce del presente, così da fare spazio a quello che verrà”  
 



Oltre all’intero repertorio della Ruggiero, la label “Libera” rende disponibili (in streaming e in download) altri album 
del proprio catalogo: due dei più importanti chitarristi sulla scena mondiale, Maurizio Colonna e Frank Gambale (Live, 
Bon Voyage); Giovanni Teso (Oltre la linea); Ivan Ciccarelli (Percussion dreams) e Roberto Colombo (La musica del 
buonumore, volume 1; La musica che non c'era, la musica inutile; La musica che, probabilmente, sarebbe piaciuta a 
mio padre). 
 
 
 

Album disponibili in streaming e download dall’8 aprile 
 

Libera (1996) 
Sospesa (1999) 

Luna crescente/Sacrarmonia (2001) 
Antonella Ruggiero (2003) 

Sacrarmonia live [Il viaggio] (2004) 
Big band! (2005) 

Registrazioni moderne (2006) 
L'abitudine della luce (2006) 

Stralunato recital (2006) 
Souvenir d'Italie (2007) 

Pomodoro genetico (2008) 
Genova, la superba (2008) 

Cjanta Vilotis (2009) 
Contemporanea tango live (2010) 

I regali di Natale (2010) 
L'impossibile è certo (2014) 

Cattedrali (2015) 
Requiem elettronico (2015) 

La vita imprevedibile delle canzoni (2016) 
Quando facevo la cantante (2018) 
- La canzone dialettale e popolare 

- La canzone d'autore 
- Il sacro e il classico 

- Le mie canzoni 
- Canzoni dal mondo 

- Le stranezze 
 Empatia (2020) 

  Come l’aria che si rinnova (2022)
 

 
Tracklist di “Come l’aria che si rinnova” 

01. In volo (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996 
02. Il tempo che verrà (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996 

03. Il viaggio (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996 
04. Amore lontanissimo (A.Ruggiero, R.Colombo) 1998 

05. Non ti dimentico (Kaballà, A.Ruggiero, R.Colombo) 1999 
06. Controvento (Kaballà, L.Ferrario, M.Grilli, R.Colombo)1999 

07. Di perle e inverni (G.L.Ferretti, A.Ruggiero, R.Colombo) 1999 
08. Occhi di bambino (A.Ruggiero, C.Cantini) 2001 

09. Di un amore (A.Ruggiero, A.Volpe) 2003 
10. E direi che non c’è (P.Milzani, A.Ruggiero, L.Ferrario, M.Grilli) 2003 

11. Echi d’infinito (Kaballà, M.Venuti) 2005 
12. I passi dei bambini (M.Goldin, C.Carrara) 2006 

13. Canzone fra le guerre (A.Ruggiero, C.Carrara) 2007 
14. Memoria (A.Ruggiero, C.Colombo) 2008 

15. Tra le briciole (L.Ferrario, M.Grilli, A.Ruggiero) 2014 
16. Quando balliamo (S.Lenzi, A.Ruggiero, R.Colombo) 2014 

17. Mille Marie ad un balcone (L.Ferrario, M.Grilli, A.Ruggiero) 2014 
18. Niente di noi/il canto dei catari (G.Cattaneo, G.Richiero) 2018 
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