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Le Edizioni Curci presentano 
 

TIZIANO FERRO 
ANTOLOGIA COMPLETA per pianoforte, testi e accordi per chitarra 

e 
CANZONIERE COMPLETO testi e accordi 

 
Con le canzoni dell’ultimo album L’amore è una cosa semplice 

 
 

Mentre il suo “L’amore è una cosa semplice tour 2012” fa tappa nelle principali 
città italiane registrando diversi sold-out e aumentando le date previste, Tiziano 
Ferro  è protagonista anche sugli scaffali dei negozi di musica. Escono infatti 
per le Edizioni Curci due volumi imperdibili per i fan del cantautore: 
l’Antologia completa per pianoforte, con testi e accordi per chitarra e il 
Canzoniere completo, con testi e accordi.  
 
Entrambe le raccolte comprendono tutte le canzoni di Tiziano Ferro, a 
cominciare dall’ultimo album, L’amore è una cosa semplice. Ma ci sono 
anche i brani di Alla mia età, Nessuno è solo, Centoundici e Rosso 
Relativo. Un’occasione unica per ricreare, con gli amici o in una serata 
romantica, la magia musicale di brani che hanno scalato le classifiche e 
appassionato migliaia di persone in tutto il mondo. 

 
Indice dei due volumi: 

 L’amore è una cosa semplice – Hai delle isole negli occhi; L’amore è una cosa semplice; La 
differenza tra me e te; La fine; Smeraldo; Interludio: 10.000 scuse; L’ultima notte al mondo; Paura non 
ho;. Tv m;. Troppo buono; Quiero vivir con vos; Ma so proteggerti; Per dirti ciao!; Karma (feat. John 
Legend) 

 Alla mia età –  La tua vita non passerà; Alla mia età; Il sole esiste per tutti; Indietro; Il regalo più 
grande; Il tempo stesso (feat. Franco Battiato); La paura non esiste; La traversata dell’estate; Scivoli di 
nuovo; Assurdo pensare; Per un po’ sparirò; Fotografie della tua assenza; Breathe gentle (Indietro; feat. 
Kelly Rowland) 

 Nessuno è solo – Tarantola d’Africa; Ti scatterò una foto; Ed ero contentissimo; Stop! Dimentica; E 
fuori è buio; Salutandotiaffogo; E Raffaella è mia; La paura che; Baciano le donne (feat. Biagio 
Antonacci); Già ti guarda Alice; Mio fratello  

 Centoundici – Centoundici; Xverso 3. Sere nere; Ti voglio bene; In bagno in aeroporto; Non me lo so 
spiegare; Mia nonna; 10 piegamenti!; Temple bar; Giugno ’84; Eri come l’oro ora sei come loro; Chi 
non ha talento insegna; 13 anni 

 Rosso Relativo –  Le cose che non dici;. Rosso relativo; Xdono; Imbranato; Di più; Mai nata; 
Primavera non è più; Il confine; Boom boom; L’olimpiade; Soul-dier; Il bimbo dentro  
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I DUE VOLUMI SONO DISPONIBILI NEI NEGOZI DI MUSICA E NELLE LIBRERIE SPECIALIZZATE 
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: info@edizionicurci.it   www.edizionicurci.it 
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