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NUOVO SINGOLO PER GIÒ DI TONNO 
“TUTTA LA VITA” ANTICIPA “GIÒ”  

ALBUM INEDITO IN USCITA A GIUGNO 
 

 
 

 
Si intitola “Tutta la vita” il nuovo singolo di Giò Di Tonno, in rotazione radiofonica dal 23 maggio, 
che anticipa l'album “Giò”, nei negozi di dischi e nei principali digital store dal 17 giugno. 
 

“In questo brano canto la mia gratitudine alla vita e alla musica - spiega Giò - due elementi 
inscindibili per me. “Tutta la vita” è un inno al rinascimento esistenziale, una lode eterna alla vita 
che nasce, cresce e si trasmette”. 
 

Per il grande ritorno, a sei anni dall’ultimo lavoro “Santafè” (2008), il cantautore sarà “on air” anche 
con il video del singolo girato nella sua amata terra, l’Abruzzo (Giò è nato e vive a Pescara).  
Gli ideatori della clip, Marco Capriotti e Manuela Cutolo, interpretano con rara fantasia le fasi della 
vita dell’uomo, così come canta Giò nel brano: l’infanzia, attraverso la spensieratezza e i sorrisi dei 
bambini in un teatro di burattini; la crescita, con volteggi leggiadri e virtuosismi tecnici della 
Campionessa Olimpica di Ginnastica Ritmica Fabrizia D’Ottavio e quell’eterno cammino in cerca 
dell’amore. 
“Tutta la vita” è il racconto di una storia personale e umana che, a suo modo, farà sognare perché 
appartiene (in fondo) a ognuno di noi. 
 

Prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl, sono undici le tracce contenute 
del nuovo progetto discografico: tra queste spicca il brano “Cento Fontanelle” nato come racconto e 
“memoria storica” della tragedia del terremoto che ha colpito la città de L’Aquila nel 2009 ed i paesi 
vicini.  
 
 
 
 
 



 
 

Raimoon Ed. Musicali Srl, sede operativa via G. Barzellotti, 15  - 00136 - Roma  Telefax. 06. 97617021  
web: www.raimoon.it  e-mail info@raimoon.it  

 

 

 
 
 
 
Comunicazione Giò Di Tonno: 
Daniele Mignardi Promopressagency - Roma 
tel. 06 32651758 - info@danielemignardi.it 
 
 
Management:  
Raimo Produzioni - Roma 
Tel. 06 97617021  - info@raimoproduzioni.it  
 
Etichetta: 
Raimoon Edizioni Musicali Srl – info@raimoon.it  
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