Povia centravanti nella vita come un calciatore in campo.

Se il sound rock che ricorda i toni d’oltreoceano sommato a ritmi accattivanti e
parole d'impatto, creano un'ottima premessa per presentare un disco di sicuro
successo, allora aggiungeteci anche l'immagine di un cantautore raggiante in
ogni foto del booklet all'interno ed otterrete il nuovo cd di Povia intitolato
“CENTRAVANTI DI MESTIERE”.
Amore, scelte di vita e cambiamento sottolineano la continua crescita
dell’artista che attraverso delicate metafore, storie comuni ed esperienze
personali si muove sempre sul filo del fuorigioco senza voler mai appartenere a
nessuna fazione esaltando la sua unicità.
Si era intuito che le note sarebbero state forti già durante la sua presentazione
attraverso la promozione accompagnata da una scia di polemica con il brano
portato in gara a Sanremo: “LUCA ERA GAY”. E’ bastato infatti solo il titolo per
fare notizia e questa, come una bomba, ha messo in allarme stampa e
televisioni d’Europa che hanno creato subito "il caso Povia".
La canzone scandalo "LUCA ERA GAY", “SINGLE” ed “E’ MEGLIO AVERCI DATO
UN TAGLIO” sono legate da un filo logico: la scelta di vita alla ricerca della
serenità.
Attraverso le sue idee fresche e giovanili prende spunto dalle mode del passato
per riadattarle al presente e per creare una tendenza tutta nuova indossando
gli “ZOCCOLI”.
Nei pezzi di Povia c’è sempre un messaggio, ed infatti anche in questo periodo
di crisi lui riesce con una canzone spumeggiante a descrivere come sia difficile
arrivare alla fine del mese: ”E’ DURA”.
Dedicata al grande amore della sua vita, la moglie: “TI ASSAGGERO' PIANO”,
una perfetta unione di erotismo e cuore che proietta l’ascoltatore in un mondo
intimo e personale.
Dentro ”L’INCAPACE” ognuno di noi potrà rivederci qualcuno dal quale nella
vita ha ricevuto soprusi e nel cantarla forse, sbeffeggiando il ricordo, si
alleggerirà di un peso.
Difficile rimanere impassibili a tanto ritmo e tanto sentimento, quest’ultimo
reale e tangibile in "E COSI' SEI NELL'ARIA" e “L’EMOZIONE”.
Povia centravanti di mestiere nella vita come un calciatore in campo: al 91°
nella mischia, segna!

