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Milano, martedì 26 maggio 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: martedì 26 maggio 2015 esce in tutti gli store digitali Parole Parole 
original mix di Anané Vega (Vega Records) 
 
Un autentico omaggio ad una canzone senza tempo e ad un’artista per la quale aggettivi e 
definizioni, anche i più enfatici, suonano comunque riduttivi. Questo e molto altro è 
“Parole Parole – Original Mix” di Anané Vega, in uscita su Vega Records e disponibile 
da martedì 26 maggio 2015 in tutti gli store digitali.  
 
Il singolo di Mina “Parole Parole” fu pubblicato nel 1972 e da allora è stato interpretato e 
rivisitato in tutto il mondo, basti pensare alle versioni di Alain Delon, Dalida, Gigi 
d’Agostino, Amanda Lear e Akiko Nakamura. Ananè lo reinterpreta con nuove 
strumentazioni, con il coinvolgimento di pianoforte e violini e ovviamente la sua voce. Il 
risultato? Melodia e ritmo che rendono la canzone adatta sia per le atmosfere diurne che 
serali, con l’accompagnamento di un video ulteriore omaggio di Anané a Mina.  
 
Originaria dell’isola di Capoverde, Anané è dj, cantante e songwriter. Ha all’attivo oltre 50 
uscite discografiche, e con le sue etichette Nulu Music e Nulu Electronic intende 
concentarsi su Afro House, Deep House e Deep Tech: proprio in questi giorni esce infatti 
la compilation NuLu Movements Vol. I, sedici tracce contenenti i migliori successi Nulu, 
selezionati da Anané e mixati da Manoo e focalizzati sulla Afro House, grazie al contributo 
di tante sonorità ed artisti provenienti dall’Africa. Un nuovo ma allo stesso tempo classico 
modo di interpretare la musica che più di ogni altra caratterizza sia il mondo della dance 
che quello del clubbing.  
 
www.ananesworld.com 
www.nulumusic.com 
http://www.traxsource.com/title/475578/parole-parole 
 
 


