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ESCE IL 26 FEBBRAIO IL SUO NUOVO ALBUM 
 

“RELAZIONE COMPLICATA” 
con un brano inedito a firma di Davide Van de Sfroos 

 

 
Esce il 26 febbraio “RELAZIONE COMPLICATA”, il nuovo album della 
cantautrice pugliese ROBERTA CARRIERI (distribuito da Self). L’album, 
composto da tredici tracce inedite, contiene il brano “S. Pietro”, 
scritto da Davide Van de Sfroos. 
 

“Relazione complicata” affronta con leggerezza ed ironia il tema 
delle dipendenze affettive, traendo ispirazione dal libro “Donne che 
amano troppo” della psicoterapeuta americana Robin Norwood. 
L’album vede la partecipazione della band rockabilly Rock’n’Roll 
Kamikazes (gruppo capitanato dell’ex frontman degli Hormonauts 
Andy Macfarlane) e della band brasiliana Selton.  
 

 «Al giorno d’oggi ognuno di noi ha la sua relazione complicata 
diversa – racconta Roberta Carrieri – Io mi sono divertita a 
raccontarlo con quest’album.  Storie di tradimenti e gelosie, di 
relazioni dolorose oppure mai nate, ma anche storie che raccontano 

l’amore per una persona che ti ha cresciuta o l’amore spesso conflittuale per la propria città». 
 

Prima di dedicarsi alla musica, Roberta Carrieri matura una grande esperienza performativa con 
le compagnia Teatro Kismet OperA e il gruppo musical-teatrale Quarta Parete. Diventa poi la 
voce dei Fiamma Fumana, uno dei più importanti gruppi italiani di world music, attivo soprattutto 
negli Stati Uniti e in Canada.  Nel 2009 esce il suo primo album da solista, “Dico a tutti così” (X-
Beat/Goodfellas), che vede la partecipazione di importanti ospiti come Cesare Basile, Rodrigo 
D'Erasmo (Afterhours), Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Mauro Ermanno Giovanardi. 
Quest’album porta Roberta ad esibirsi in Francia, Belgio e negli Stati Uniti (Arizona, New Mexico, 
California e Yutah). Nel 2010 inizia a collaborare con Davide Van de Sfroos, prendendo parte a 
uno dei brani del disco “Yanez”, “Dove non basta il mare”, e partecipando all’omonimo tour 
come ospite speciale. 
 

www.robertacarrieri.com  
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