I Pinguini Tattici Nucleari firmano
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Tra romanticismo e tanta ironia, la band
bergamasca ha scritto insieme a Elodie i nuovi
cartigli in vista della limited edition pensata per
San Valentino
La simpatia fuori dalle righe dei Pinguini Tattici Nucleari, ironici, leggeri e mai

banali, si mescola al romanticismo e alla sensualità sofisticata di Elodie. Gli artisti
hanno scritto insieme 30 frasi d’amore sui cartigli dei Baci Perugina per la limited
edition pensata per San Valentino. Il racconto della loro creazione è affidato a una
divertente serie web che vede gli artisti nella veste di attori . Il teaser è stato
pubblicato sui social di Baci Perugina. Le altre puntate saranno on line il 25
gennaio, il primo e l’8 febbraio. I fan potranno cimentarsi pure loro, postando
contenuti video fantasiosi, tramite le stories di Instagram taggando il profilo di
Baci Perugina con l’hashtag #dichiarazioneperfetta. Alcuni filmati saranno
raccolti in una clip che sarà pubblicata a San Valentino.
“Sono orgoglioso di questa collaborazione, avevamo solo incrociato Elodie a
Sanremo, abbiamo scoperto un’amica che esprime la simpatia romana, ci siamo
molto divertiti sul set, chissà che in futuro non possa nascere una collaborazione
artistica” sorride entusiasta Riccardo Zanotti, frontman della band bergamasca,
mentre scarta un Bacio, leggendo la loro frase d’autore “Quando sono con te
diventa romantico anche un tramonto in circonvallazione”.
L’ironia come ingrediente fondamentale
Altro esempio di dichiarazioni, contenute nei cartigli e che strappano un sorriso,
sono: “Il tuo profumo mi ricorda mondi lontani anche quando siamo sul divano”.
Poi ci sono le frasi più sentimentali: “Avevo tante cose prima di te, ora me ne
basta una”, “L’amore che provo per te è un’emozione incontrollabile, come
quando arriva la canzone giusta”.
“L’ironia è l’ingrediente fondamentale, fa durare negli anni un rapporto, ma sono
stato lasciato pure io e spesso dietro le battute c’è un velo di malinconia”,
ammette il cantante di Albino che suggerisce come canzone ideale per
conquistare la partner la sua “Irene”, “perfetta se con quella ragazza vuoi
trascorrerci la vita, non va mai persa la speranza di un futuro condiviso”, dice.
Un noto detto afferma che la via per l’amore passi per lo stomaco. “A tavola mi
conquista la parmigiana – riferisce Elodie, che è fidanzata con il rapper
Marracash -. Ma non mi piace e non sono brava a cucinare, anche se mi
impegno”. Al contrario, Zanotti si diletta ai fornelli. “Ho una ragazza, mi piace
stupirla con la pasta al salmone, facile e veloce da preparare – dice -. Poi sono
goloso di dolci, panna cotta, tiramisù, creme. Mi si conquista in modo semplice”.

