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UNA CANZONE TURISTICO CULTURALE DI SUCCESSO

LA DIFFERENZA

Chiara Ragnini,
a Lingueglietta
il video più bello

In uscita
ad aprile
il suo nuovo
album

Oltre 14mila visualizzazioni su YouTube
IL PERSONAGGIO
A IMPERIA si può fare turismo anche a suon di (buona)
musica. Chiara Ragnini è
una giovane cantante e chitarrista genovese, che risiede a Lingueglietta, frazione
collinare di Cipressa inserita
nell’elenco dei “Borghi più
belli d’Italia”.
Con il suo “pop d’autore in
salsaligure”,Ragniniriscuote da tempo un crescente
successo di critica e pubblico, grazie anche alle tante
iniziative promozionali create in rete. Una di queste è
stata dedicata alla presentazione di Lingueglietta, con
una canzone e un video a tema. «Quando nel 2009 motivi personali e professionali
mi hanno portato nella valle
del San Lorenzo, mi sono ritrovata a vivere in un sogno
– racconta Ragnini – Lingueglietta è un borgo stupendo,
ricco di fascino, storia e paesaggi mozzafiato. I suoi trascorsi medievali sono ancora ben presenti, lungo i car-

ruggi, e impreziosiscono
ogni passo. Fin da subito,
Lingueglietta è stata per me
fonte di ispirazione, oltre
che di gioia. Volevo che tutti
sapessero quale posto meraviglioso si cela nel verde
dell’entroterra ponentino e
per raccontarlo, come faccio
di solito, ho scritto una canzone». “Tra le foglie” è il titolo del brano con cui Chiara
Ragnini ha celebrato la sua
esperienza di vita nella frazione di Cipressa. Il testo
parla di un paese “stretto tra
le foglie”, che è arrivo e partenza, con un mondo intero
da scoprire e favole e segreti
celati dietro agli angoli, in
un silenzio dolce in cui si rubano i profumi, si consumano i passi e ci si specchia nelle case lunghe. «Scrivendo
“Tra le foglie” ho cercato di
trasmettere un senso di curiosità – prosegue Ragnini –
Ci tenevo a far capire quanto
mi piacesse vivere a Lingueglietta e quanto di bello ci
fosse da vedere. Tra le foglie
degli ulivi dell’entroterra
ponentino, si celano tesori
naturalistici e architettonici

che vanno scoperti e conquistati». Il videoclip della
canzone, girato nell’autunno nel 2015 con la regia della
stessa Ragnini, mostra la
bionda cantautrice a spasso
per Lingueglietta, lungo un
percorso suggestivo. Partendo dalla chiesa-fortezza
di San Pietro, monumento
simbolo del borgo, Ragnini
si inerpica lungo carruggi,
scale e sentieri per arrivare
fino alla cima della collina,
che si affaccia sulla vallata.
«Il panorama che si gode da
lassù è incredibile – dice la
giovane – Il mare sembra
una strada verso l’infinito e a
volte si riescono a vedere
pure la Corsica e la Francia».
Prodotto con il patrocinio
delComunediCipressa,ilvideoclip di “Tra le foglie” è
stato presentato in Provincia ed è entrato a far parte
del progetto “Best of” dedicato alla valorizzazione dellebellezzedellavalledelSan
Lorenzo. In pochi mesi, ha
superato le 10.000 visualizzazioni su YouTube (oggi è a
14.000) e attirato l’attenzione di media nazionali, con-

tribuendo a promuovere
Lingueglietta come meta turistica. «La soddisfazione
più bella – conclude Ragnini
– credo sia stata la creazione
di un percorso di trekking
ispirato alla mia canzone. Il
sito Buonviaggioitalia.it ha
organizzato, l’anno scorso,
una escursione a base di natura e cultura che ha in parte

ricalcato il percorso del mio
video. L’evento si è svolto il 5
marzo dell’anno scorso,
guarda caso il giorno del mio
compleanno, e mi ha visto
partecipare con un concerto
al Parco delle Sculture di Karin Grudda. È stata decisamente una bella esperienza,
che spero un giorno di ripetere».

DOPO il successo del videoclip per Lingueglietta, Chiara Ragnini ha iniziato a lavorare al suo nuovo disco, che
seguirà quello uscito nel
2011, “Il giardino di rose”.
L’album si intitola “La differenza” e l’uscita è prevista
per il 28 aprile, con la produzione affidata al sound engineer Giovanni Nebbia e all’Ithil World Studio. Intanto,
il 17 marzo uscirà il primo
singolo, “Un colpo di pistola”. Il progetto, orientato all’elettropop, è stato interamente finanziato con una
campagna di crowdfunding
lanciata dall’artista genovese sul sito specializzato Musicraiser.com. «L’obiettivo
iniziale era di 3.000 euro –
racconta Ragnini – Un risultato raggiunto già prima di
Natale e addirittura doppiato a gennaio, quando ho superato i 6.000 euro di offerte, arrivando alla fine a
7.040. Inoltre, avendo ricevuto donazioni da più di 200
sostenitori, ho ottenuto altre importanti promozioni
riservate dal sito agli artisti
più popolari».
Grazie a questo exploit,
Chiara Ragnini per l’uscita
del disco potrà contare su
una doppia distribuzione fisica e digitale curata dall’agenzia Believe Digital, e
anche su tre mesi di ufficio
stampa gratuito. Info:
www.chiararagnini.it.

