PAOLA & CHIARA
THE STORY
GREATEST HITS
I più grandi successi delle sorelle del pop raccolti in un unico CD, per ripercorrere
passo dopo passo una storia lunga due decenni e ricchissima di soddisfazioni, con
oltre cinque milioni di album venduti

Si intitola The Story - Greatest Hits (Smilax / Benvenuto) ed è il nuovo capitolo
discografico di Paola & Chiara. La raccolta, distribuita esclusivamente nelle edicole di
tutta Italia, si presenta come un viaggio a ritroso lungo il percorso artistico delle due sorelle
più famose della musica italiana: per i fans di lunga data è l’ennesimo pezzo di una ricca e
luccicante collezione discografica, per tutti gli altri è l’occasione preziosa per scoprire il
meglio della loro musica, a partire dai tormentoni che per diverse estati hanno fatto ballare
l’Italia intera.
Da Amici come prima con cui Paola & Chiara vinsero Sanremo Giovani nel 1997 fino al
featuring con Moreno in Tu devi essere pazzo, il disco è un susseguirsi di singoli a cui si
aggiungono, in coda, tre imperdibili bonus tracks: le versioni remixate di Festival e Lluvia
en verano e la versione della hit Vamos a bailar (esta vida nueva) firmata da Alex Farolfi.
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LA TRACKLIST DI “THE STORY”
HEY!
FINO ALLA FINE
FESTIVAL
VAMOS A BAILAR (ESTA VIDA NUEVA)
CI CHIAMANO BAMBINE (Re-Vox)
AMICI COME PRIMA (Re-Vox)
BELLA (Re-Vox)
AMOREMIDAI
NON C’È ME SENZA TE
UN MONDO PIENO D’AMORE
PIOGGIA D’ESTATE
VIVA EL AMOR!
MILLELUCI
A MODO MIO
TU SEI L’ANNO CHE VERRÀ
CAMBIARE PAGINA
TU DEVI ESSERE PAZZO (feat. Moreno)
bonus tracks
VAMOS A BAILAR (ESTA VIDA NUEVA) (Remix Radio Version) by Alex Farolfi
FESTIVAL (Fargetta Rmx Radio Edit)
LLUVIA EN VERANO (Marco Bastianon & Danny Verde Radio Edit RMX)

BIOGRAFIA

Fattesi notare prima con un cameo nella clip di Gente di Laura Pausini e poi come coriste
di Max Pezzali, Paola & Chiara inaugurano ufficialmente il loro fortunato cammino nel
1996 con la partecipazione a Sanremo Giovani.
Il successo arriva presto: dodici mesi dopo le sorelle Iezzi trionfano sul palco dell’Ariston,
sempre nella categoria Giovani, con il brano Amici come prima. A seguire partecipano alla
colonna sonora di Hercules della Disney e, nel 1997, aprono l’HIStory World Tour di
Michael Jackson. Nel 1998 esce l’album Giornata storica, che avvicina Paola & Chiara a
sonorità sempre più pop. Nel frattempo tornano a Sanremo e diventano volti televisivi sugli
schermi di MTV.
Il momento è buono per la consacrazione definitiva, che arriva nel 2000 con Vamos a
bailar (esta vida nueva): estratto dall’album Television, il brano diventa presto la hit per
eccellenza dell’estate italiana e uno dei brani più suonati nel decennio successivo (nel
2009 viene eletto tormentone estivo degli ultimi 20 anni dai lettori di TV Sorrisi e Canzoni).
Paola & Chiara non si accontentano e cavalcano l’onda con un nuovo cambio di stile,
tanto nel sound (sempre più moderno) quanto nel look: l’immagine delle sorelle si fa più
provocante e provocatoria. Anche gli orizzonti del successo si ampliano: l’incisione di
alcuni brani in lingua spagnola, in particolare, apre a Paola & Chiara le porte dell’America
Latina.
Oggi, all’alba dei vent’anni di attività, il percorso artistico del duo vanta numeri che parlano
da soli: otto album in studio, due raccolte, quattro dischi per il mercato internazionale,
quattro EP, trentuno singoli e una stime di oltre cinque milioni di dischi venduti in carriera
tra Italia ed estero.
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