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Tony Tammaro, da Patrizia alle canzoni tamarre: esce l'autobiografia

Scritta a quattro mani con il professore Ignazio Senatore.

The Wam

Un' autobiografia per raccontare come è nata la canzone Tamarra . Ma

anche per rivelare quelle sfaccettature inedite di un artista poliedrico e

versatile come pochi. Il titolo del libro è tutto un programma: ' Io, Tony

Tammaro - antidepressivo naturale senza effetti collaterali '. L'autobiografia

di Tony Tammaro Il libro , pubblicato con la Graus Edizioni , è stato scritto a

quattro mani il professore Ignazio Senatore . Nella presentazione si legge:

'Rievoca gli avvenimenti significativi che lo hanno introdotto alla carriera

artistica, portandolo a diventare un cantante affermato. Figlio di Egisto

Sarnelli , ha vissuto sin da piccolo in uno stimolante ambiente musicale che

lo ha condotto, passo dopo passo, in una realtà presto foriera di momenti

importanti: la sua prima cassetta; il debutto al festival di Sanscemo ; la radio;

il cinema e il lavoro in libreria'. 'Tutte queste occasioni - si legge ancora gli

hanno permesso di entrare in contatto con una serie di personaggi rilevanti

del mondo dello spettacolo. Ripercorrendo tappe divertenti ad esempio la

sua ossessione per i tamarri -, ma anche momenti critici della sua esistenza,

il celebre autore di canzoni parodistiche offre al lettore squarci della sua vita,

facendo emergere un'immagine esaustiva non solo della figura di artista, ma anche della sua persona'. Chi è Tony

Tammaro Tammaro è figlio del cantante e chitarrista Egisto Sarnelli , che da giovane ha accompagnato anche come

fonico, prima che ci fosse una svolta artistica verso la canzone satirico-demenziale. Il primo album, Prima cassetta

di musica tammara , ha venduto oltre 15mila copie e fatto conoscere al grande pubblico Patrizia, ancora oggi una

delle hit più richiesta durante i concerti.
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