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Marco Mengoni
atlantico
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
Nell’album ispirato ai viaggi di Mengoni in giro 
per il mondo si incontrano sonorità contempo-
ranee e ritmi esotici e latineggianti. In «La casa 
azul» canta anche Adriano Celentano.

andrea Bocelli
Sì
sugAR/ARtist FiRst
Pubblicato a 14 anni dal precedente album di 
inediti, «Sì» è l’album più pop e internazionale 
del tenore toscano, che duetta con artisti come 
Ed Sheeran, Dua Lipa e Josh Groban.

Pink Floyd
The dark side of the moon
PARLoPhone/WMi
Edizione rimasterizzata del capolavoro della 
band britannica. Uscito nel 1973 e ancora in 
classifica negli Usa, resta uno degli album più 
venduti e celebrati nella storia del rock.

roBerTo Vecchioni
l’infinito
dM PRoduzioni/ARtist FiRst
Il cantautore lombardo torna dopo cinque anni 
con un album disponibile solo in cd e vinile. Tra 
le canzoni, «Ti insegnerò a volare» vede la stra-
ordinaria partecipazione di Francesco Guccini.

lucio dalla
duvudubà
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
La raccolta nata per ricordare la musica del 
grande Lucio Dalla contiene una settantina di 
canzoni rimasterizzate in alta definizione. C’è 
anche un brano inedito intitolato «Starter».

SalMo
Playlist
ePiC/sony MusiC
Quinto album in studio di Salmo (all’anagrafe 
Maurizio Pisciottu), consolida lo stile furioso e 
intelligente del rapper sardo, con l’aiuto di ospiti 
come Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Coez e Nitro.

Queen
greatest hits i ii & iii The Platinum collection
usM/univeRsAL
Tutte le più belle canzoni della band di Freddie 
Mercury e Brian May, da «Bohemian Rhapsody» 
a «The show must go on», riunite in un cofanet-
to che contiene tre «Greatest Hits».  

ed Sheeran
÷
AtLAntiC/WMi
Si scrive «÷», si legge «Divide»: è il terzo album 
di Ed Sheeran, lanciato dalla hit globale «Shape 
of you». Nel disco il cantautore inglese racconta 
il suo mondo attraversando tutti gli stili del pop.

raFFaella carrà
ogni volta che è natale
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
Il primo album natalizio di Raffaella Carrà con-
tiene nove canzoni delle Feste e un inedito, 
«Chi l’ha detto». L’edizione deluxe include un 
secondo disco con i suoi più grandi successi pop.

Mariah carey
Merry christmas
CoLuMbiA/sony MusiC
Uscito nel 1994, è uno dei più venduti album 
natalizi di tutti i tempi. Contiene «All I want for 
Christmas is you» e classici come «Silent Night» 
e «Joy to the world».

MåneSkin
il ballo della vita
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
È il primo vero album di inediti dei Måneskin, 
band rivelazione di «X Factor» nel 2017. I quattro 
ragazzi romani si scatenano attraversando i 
generi e alternando brani in inglese e in italiano.

JoVanoTTi
oh, vita!
univeRsAL
Con l’aiuto del grande produttore americano 
Rick Rubin, Jovanotti ha realizzato un album che 
lo spoglia di ogni orpello e ne rivela l’anima. L’e-
dizione «Oh, live!» aggiunge il dvd del suo tour.

renaTo Zero
alt
tAttiCA/indiPendente Mente
Nel 28° album in studio della sua carriera, uscito 
nel 2016, Renato Zero rimette i suoi panni più 
provocatori. Nel 2018 è arrivato «Alt in tour» che 
racconta il suo concerto al Forum di Assago (MI).

criSTina d’aVena
duets forever - Tutti cantano cristina
Wb/WMi
Per la seconda volta la regina dei cartoni animati 
ha invitato un nutrito gruppo di artisti a cantare 
con lei le sue storiche sigle: Patty Pravo, Elisa, 
Nek, Il Volo, Max Pezzali, The Kolors e tanti altri.

guè PeQueno
Sinatra
isLAnd/deF JAM/univeRsAL
Il prolifico rapper, membro dei Club Dogo, nel 
suo quinto album solista ospita artisti come 
Sfera Ebbasta, Frah Quintale, Elodie e Marra-
cash. Tra i brani «Trap phone» con Capo Plaza.

Mina
Paradiso (lucio Battisti Songbook)
WM itALy/WMi
La densa raccolta, in due dischi, delle canzoni di 
Lucio Battisti interpretate da Mina è arricchita 
da due registrazioni inedite realizzate ad hoc: 
«Vento nel vento» e «Il tempo di morire».

Bruce SPringSTeen
Springsteen on Broadway
CoLuMbiA/sony MusiC
Per più di un anno Bruce Springsteen ha tenuto 
uno show a New York in cui raccontava la sua vita 
e cantava i suoi brani accompagnato da piano 
e chitarra. L’album ne è la fedele riproduzione.

Pink Floyd
The wall
PARLoPhone/WMi
In edizione rimasterizzata, il best-seller del ’79, 
poi diventato un film con Bob Geldof e la «sigla» 
della caduta del Muro di Berlino. Contiene la hit 
«Another brick in the wall».

aleSSandra aMoroSo
10
CoLuMbiA/sony MusiC
Il sesto album in studio di Alessandra Amoroso 
rende omaggio, fin dal titolo, ai suoi dieci anni di 
carriera, iniziata ad «Amici». Tra i brani spiccano 
i singoli «La stessa» e «Trova un modo».

gaZZelle
Punk
MACiste disChi/ARtist FiRst/ARtist FiRst
Romano, classe 1989, Flavio Pardini in arte Gaz-
zelle è uno dei più interessanti nuovi cantautori 
italiani. Il suo secondo album, più maturo, con-
tiene brani come «Tutta la vita» e «Scintille».

eroS raMaZZoTTi
Vita ce n’è
PoLydoR/univeRsAL
Dal duetto con Luis Fonsi in «Per le strade una 
canzone» a quello con Alessia Cara nel brano 
«Vale per sempre», l’album ha un respiro inter-
nazionale ma sfoggia uno stile che è puro Eros.

ulTiMo
Peter Pan
honiRo/beLieve distRibution seRviCes
Niccolò Moriconi in arte Ultimo, classe 1996, ha 
vinto tra le Nuove proposte a Sanremo 2018 con 
«Il ballo delle incertezze». Il brano è contenuto 
in questo suo sorprendente secondo album.

eMMa
essere qui
PoLydoR/univeRsAL
Il sesto album di inediti di Emma segna una 
svolta nelle sonorità e nei testi della cantan-
te salentina. La «Boom edition» contiene tre 
canzoni nuove in più, tra cui spicca «Nucleare».

MuSe
Simulation theory
WARneR MusiC uK/WMi
La band inglese guidata da Matt Bellamy, nel 
suo ottavo album in studio riflette sul futuro del 
mondo filtranto attraverso citazioni del cinema 
di fantascienza. Tra i brani, «Dig down».

negraMaro
amore che torni
sugAR/ARtist FiRst
Nelle 12 canzoni del loro settimo disco di ine-
diti, Giuliano Sangiorgi e compagni alternano 
pezzi elaborati e ambiziosi a brani più intimisti. 
Il migliore è quello che dà il titolo all’album.

giorgia
Pop heart
MiCRoPhoniCA/sony MusiC
Per il suo primo album di cover, Giorgia punta 
tutto sul cuore e sceglie canzoni di artisti come 
Jovanotti, Zucchero, Marco Mengoni. E nel brano 
«Il conforto» duetta con Tiziano Ferro. 

Michael BuBlé
christmas
Wb/WMi
Un inedito («Cold December night») e 14 clas-
sici delle feste sono raccolti nel primo album 
natalizio del crooner canadese. Tra gli ospiti, 
Shania Twain.

caPo PlaZa
20
PLAzA MusiC/sto ReCoRds/AtLAntiC/WMi
Il rapper salernitano Luca D’Orso, in arte Capo 
Plaza, ha pubblicato questo album il giorno del 
suo 20° compleanno, ma le sue rime e il suo 
stile hanno già la sicurezza dei veterani.

iraMa
giovani
Wb/WMi
Il secondo album pubblicato nel 2018 da Filippo 
Maria Fanti alias Irama, vincitore di «Amici», 
contiene dieci canzoni che parlano d’amore e di 
voglia di riscatto. Tra i brani, «Bella e rovinata».

SuBSonica
8
CoLuMbiA/sony MusiC
Dopo quattro anni il gruppo piemontese torna 
con un sound inconfondibile ma sempre innova-
tivo. Il titolo si rifà alla discografia della band (è 
il loro ottavo album) e al simbolo dell’infinito. 

Queen
Bohemian rhapsody
viRgin/univeRsAL
La colonna sonora del film ispirato alla vita di 
Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, 
contiene alcune delle canzoni più amate dei 
Queen, tra cui 11 incisioni mai pubblicate prima.

Michael BuBlé
love
Wb/WMi
Realizzato dopo che una grave malattia aveva 
colpito suo figlio, cambiandolo per sempre, il 
decimo album di Bublé è un inno all’amore. 
«Love you anymore» è scritta con Charlie Puth. 

VaSco roSSi
...ma cosa vuoi che sia una canzone
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
Inizia nel 1978, con questo album, la grande sto-
ria discografica di Vasco. Contiene brani venerati 
dai fan come «Silvia» e «Jenny è pazza». Nel 
2018 è uscita un’edizione speciale per i 40 anni.

lady gaga & Bradley cooPer
a star is born
viRgin/univeRsAL
Interamente interpretata da Lady Gaga e da 
Bradley Cooper, la colonna sonora di «A star is 
born» è l’anima pulsante del film. «Shallow» 
è un brano di straordinaria intensità.

Pink Floyd
Wish you were here
PARLoPhone/WMi
Il capolavoro del 1975 in versione rimasterizzata. 
Contiene la suite «Shine on you crazy diamond» 
(in due parti), ispirata dall’abbandono di Syd 
Barrett, fondatore della band.

laura PauSini
Fatti sentire
gente edizioni MusiCALi/AtLAntiC/WMi
Nel suo 13° album in studio, Laura mostra una 
rinnovata voglia di giocare con le sonorità del 
pop. L’edizione «Fatti sentire ancora» contiene 
un inedito e il dvd del concerto al Circo Massimo.

eliSa
diari aperti
isLAnd/univeRsAL
Il decimo album in studio di Elisa, il secondo 
interamente in italiano, è uno dei suoi lavori 
più intimi e sentiti. Scritto con l’aiuto di autori di 
talento, include anche un duetto con De Gregori.

Mark knoPFler
down the road wherever
PoLydoR/univeRsAL
Mark Knopfler, storico leader dei Dire Straits, 
continua la sua fruttuosa carriera solista con 
un album «on the road» in cui fa sfoggio di ele-
ganza alternando in 14 brani ironia e nostalgia. 

iMagine dragonS
origins
inteRsCoPe/univeRsAL
Dan Reynolds e i suoi Imagine Dragons nel loro 
quarto album mostrano di voler fare un passo 
in avanti verso la maturità, sia come sonorità 
che per i temi importanti raccontati nei testi.

TiroMancino
Fino a qui 
CoLuMbiA/sony MusiC
Federico Zampaglione e la sua band festeggia-
no 30 anni di carriera ripercorrendola con 12 
duetti (da Elisa a Luca Carboni, da Jovanotti 
ad Alessandra Amoroso) e quattro brani inediti.

anaSTaSio
la fine del mondo
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
Il vincitore di «X Factor 2018» fa il suo esordio 
discografico con un Ep di sei brani tra i quali 
l’inedito che gli ha permesso di conquistare 
i giudici alle audizioni, «La fine del mondo».

SFera eBBaSTa
rockstar
univeRsAL
Il terzo album di Gionata Boschetti, rapper di 
Cinisello Balsamo (MI), include pezzi come «Cu-
pido», «Tran tran» e «Ricchi x sempre». Nella 
«Popstar edition» ci sono sette canzoni in più.

eMiS killa
Supereroe
CARoseLLo ReCoRds/ARtist FiRst
Il rapper milanese si trasforma in fumetto per 
un album in cui affianca rap più classici a brani 
più maturi e introspettivi. Tra gli ospiti di Emis 
Killa, anche Capo Plaza, Carl Brave e Gemitaiz.

BoWland
Bubble of dream
RCA ReCoRds LAbeL/sony MusiC
Saeed, Pejman e la cantante Leila sono tre ra-
gazzi iraniani di stanza a Firenze che nel 2018 
hanno conquistato la finale di «X Factor». 
Questo Ep contiene l’inedito «Don’t stop me».

carl BraVe
notti brave (after)
isLAnd/univeRsAL
Questo Ep di sette brani inediti è un compendio 
ideale dell’album «Notti brave», i due dischi 
si possono comprare insieme. Tra i pezzi si fa 
notare il duetto con Max Gazzè in «Posso».

ceSare creMonini
Possibili scenari
univeRsAL
«Possibili scenari» è il sesto album solista di 
Cesare Cremonini, uscito nel 2017. Un anno dopo 
il cantante bolognese ha deciso di rivisitarne i 
brani in un nuovo disco «Per pianoforte e voce».

ThegiornaliSTi
love
CARoseLLo ReCoRds/ARtist FiRst
Il quinto album della band guidata da Tommaso 
Paradiso, autore di tutti i brani, è quello della 
consacrazione. Le loro canzoni pop parlano di 
sentimenti quotidiani con immediata semplicità.

ulTiMo
Pianeti
honiRo/beLieve distRibution seRviCes
Il rapper Ultimo (il cui vero nome è Niccolò 
Moriconi, nato a Roma nel 1996), esordisce con 
questo album ricco di sfumature. «Pianeti» è 
anche il titolo del singolo lanciato nelle radio.

coldPlay
live in Buenos aires
PARLoPhone/WMi
Per la prima volta un concerto dei Coldplay viene 
pubblicato per intero: si tratta dell’ultima data 
del tour di «A head full of dreams», tenutasi a 
Buenos Aires, in Argentina, il 15 novembre 2017.

VaSco roSSi
Vasco Modena Park
univeRsAL
Il 1° luglio 2017 Vasco Rossi ha fatto la storia con 
un concerto da record a Modena. Questo album 
registrato dal vivo racconta quella notte indi-
menticabile in tre cd musicali e un doppio dvd.
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Classifiche compilation e singoli digitali 
(download e streaming)
Top of the music by FIMI GfK Italia

Classifica album Top of the music by Fimi Gfk Italia, ottenuta mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in            entertainment, supermercati, e-commerce, digital download e negozi indipendenti.


