
COMUNICATO STAMPA

SEGUI LA TUA LIBERTÀ - LUCA BASSANESE 
https://youtu.be/omKnTn5BWT8

(Official single / videoclip)
dal 5 aprile disponibile in tutti gli stores

Forse non lo conoscete ancora, forse ne avete solo sentito parlare. Ma il Rugby in 
carrozzina è un vero e proprio sport nel quale ci vuole forza, determinazione e coraggio. Nel 
video “Segui la tua libertà” si parte dall’urlo in campo per raccontare una giornata, nella 
quale l’atleta vicentino Nicola Giuriolo è il protagonista principale. Ma lui non è solo, nella sua
determinazione quotidiana Nicola lancia la sua sfida al mondo per raccontarci che come dice il 
famoso pugile e maestro di vita Muhammad Alì “Se la mia mente può concepirlo, e il mio 
cuore crederlo, allora io posso compierlo”. Allora si scende in campo con tutta la squadra gli 
“H81-4Cats” di Vicenza, ci si sfida, ci si scontra perchè la vita è una sfida quotidiana, un gioco

senza esclusione di colpi dove noi 
siamo i protagonisti. Ma ci sono delle 
regole e in campo si rispettano come 
si rispettano fuori e ci si sente una 
grande famiglia tanto che la giornata 
non finisce mai, ci si ritrova assieme a
festeggiare, a celebrare la vita, ogni 
giorno, ogni santo giorno per 
guardarsi allo specchio e ripartire, con
la stessa determinazione. Siamo una 
sola famiglia, l’intuito, la meraviglia, 
acqua che nutre la terra, a volte sian 
pace e a volte sian guerra! 

Ed è così che anche Nicola assieme a tutta la sua squadra, gli “H81-4Cats” ci sembra dire, 
lascia tutto e seguiti, segui la tua libertà! Ed è già una vittoria 

https://youtu.be/omKnTn5BWT8
https://youtu.be/omKnTn5BWT8


_____________________

Segui la tua libertà è il secondo singolo del nuovo album multimediale di Luca Bassanese 
“10 canzoni per 10 videoclip” che verrà presentato ufficialmente il 10 agosto allo Sziget 
festival di Budapest

Le canzoni convoglieranno in un nuovo album in uscita a settembre 2019

Segui la tua libertà di Luca Bassanese, prod. art. Stefano Florio

Un grazie speciale a Nicola Giuriolo e a tutta la squadra “H81-4Cats”, Wheelchair Rugby 
di Vicenza – facebook: @WheelchairRugbyVicenza

(P) Ola Ola music

https://www.facebook.com/WheelchairRugbyVicenza/?__tn__=K-R&eid=ARDGoNigTVQum7zexcECbIRg4kyh0UhON9cRhZi7iaX4wZ1j_2knbk6D76VeObiCkZy-X2Dmyj5UGePL&fref=mentions

