LORIANA LANA UN ONORE SCRIVERE PER ORIETTA
BERTI
E' una delle pochissime autrici ad aver scritto testi su musiche di Ennio Morricone

Milano, 05/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo)
LORIANA LANA
UN ONORE SCRIVERE PER ORIETTA BERTI
Incontriamo Loriana Lana, che ama definirsi un’artigiana della musica e ci confessa la sua
vera passione: sperimentare.
A beneficio dei più distratti, ricordiamo che l’autrice romana ha vinto il premio Massimo
Troisi alla Carriera e che la colonna sonora del film “Briciole sul Mare”, definito da Paolo
Mieli <un piccolo capolavoro della commedia all’italiana>, da lei composta, è stata
presentata in Concorso al David di Donatello ed è una delle pochissime autrici ad aver
scritto testi su musiche di Ennio Morricone.
Loriana ha recentemente firmato due brani dal nuovo album di inediti di Orietta Berti.

Parlaci della tua collaborazione con Orietta
Innanzitutto sono contentissima del suo successo sanremese. Di Orietta ho sempre
apprezzato la vocalità e lo stile con il quale interpreta le sue canzoni. Torno col pensiero ad
una piacevole conversazione in studio con Paolo Conte a proposito di Orietta. Paolo mi fece
notare la purezza della sua voce, la sua tecnica… Mai avrei immaginato che un giorno avrei
scritto per lei. Ne sono davvero felice. Anche se ci conosciamo solo telefonicamente, Orietta
è molto simpatica, schietta e gentilissima.
I titoli dei brani che hai scritto per lei?
“Come un elisir”, scritta con Aldo Donati, autore di successi di Morandi, Mina … e “Siamo
diversi”, scritta con il Premio Oscar Luis Bacalov. Di entrambi i brani è nato prima il testo e
poi la musica. “La mia vita è un film” è il titolo del cofanetto di Orietta che contiene tutti i
suoi successi, i duetti e ventidue inediti.
Con Donati hai scritto anche per Mina
Sì, il brano “Quando la smetterò”, inserito nell’album “Le migliori” di Mina Celentano.
Sette dischi di platino e un anno e mezzo in classifica. Un vero successo.

Sei molto seguita sui social…
Avevo una Pagina verificata, quella con la spunta azzurra per intenderci, con 15.500 fan che
Facebook ha improvvisamente cancellato senza alcun motivo. Ho perso tutto, foto, video,
interviste… Ora ne ho una nuova, questa:
https://m.facebook.com/Loriana-Lana-101956101873334/

Un aneddoto curioso della tua carriera?
Aver predetto l’Oscar a Luis Bacalov, che poi vinse con la colonna sonora del film “Il
Postino”. Luis disse pubblicamente che portavo fortuna, nel nostro ambiente è un valore
aggiunto.

Una tua passione, oltre la musica?
Il cinema. Ho collaborato con Mymovie recensendo film, ho scritto canzoni per il cinema e
per short movie e trascorso pomeriggi in casa di Lina Wertmuller a vedere film in bianco in
nero americani e a commentarli con lei. Quanta cultura e saggezza in questa donna
meravigliosa!

Cosa ti auguri per questo 2021?
Che si ritorni il prima possibile alla normalità, che gli artisti riprendano ad esibirsi, il
cinema e tutte le forme d’arte a vivere di nuovo.

Un sogno che vorresti realizzare?
Tornare al Festival di Sanremo in veste di autrice.

E noi te lo auguriamo di vero cuore. In bocca al lupo Loriana!
A cura di MusicaCinema - Mi

