CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DI RICCIONE A TOMMASO PARADISO
Il 21 giugno 2017 è stato pubblicato da Carosello Records il singolo dal titolo Riccione,
scritto da Tommaso Paradiso in collaborazione con Dario Faini e Alessandro Raina, un
brano che attraverso le sonorità vintage anni ottanta e, allo stesso tempo, contemporanee,
racconta immagini e sensazioni di un'estate senza tempo, l'estate per antonomasia,
identificata dagli autori con la città di Riccione.
Il brano è uscito accompagnato da un videoclip ispirato da film di culto come Sapore di
mare, è stato diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuts ed è stato girato in
gran parte nella nostra città.
Riccione è il singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su
Youtube scalando tutte le classifiche. Il brano conquista anche il Triplo Disco di Platino e
diventa a pieno titolo la vera hit dell'estate: 1° posto dell'airplay radiofonico, 1° posto nella
classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify e vince il premio
'Rtl 102.5 Power Hits — PMI' come singolo indipendente più suonato dalle radio nell'estate
2017."
Il video, ad oggi, ha registrato 99.430.655 visualizzazioni su YouTube mentre il brano
viene tuttora trasmesso in radio e suonato in tutti i locali e sulle spiagge d'Italia.
Tommaso Paradiso ha inoltre un cameo nel film a firma Lucky Red girato interamente a
Riccione proprio per la regia di YouNuts, autori, come descritto, del videoclip di Riccione.
Grazie al brano Riccione Tommaso Paradiso ha contribuito a far crescere il nome della
città, la sua reputazione e il suo brand raccontandola come l'incarnazione dell'estate,
dipingendola come il set ideale di amori, ragazzi, incontri, notti giovani, giorni pieni di sole
e di mare, di spensieratezza e gioia di stare insieme.
Nello stesso modo il videoclip che accompagna il brano omaggia tutto l'immaginario estivo
e balneare: i primi amori nati sulla spiaggia, la musica che arriva da un vecchio juke box,
le cabine, le torrette dei bagnini di salvataggio, le biciclette, il beach volley...
Già nel 2017 Thegiornalisti, di cui Tommaso Paradiso era il frontman, vennero scelti
dall'amministrazione comunale per interpretare La Notte Rosa di Riccione. Dopo questi
anni in cui Riccione è diventata l'inno dell'estate e tra i brani contemporanei più cantati e
suonati in tutto il Paese, oggi il cantautore romano è anche tra i volti del film ambientato
qui, interpretando se stesso sul palco di un concerto estivo dove tutto il pubblico canta
insieme a lui "sotto il sole di Riccione".
In considerazione dell'importante contributo che Tommaso Paradiso ha portato per la
promozione, il posizionamento, la narrazione e la comunicazione della città di Riccione, e

Con riferimento al forte e duraturo legame con la città, l’amministrazione comunale ha
deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria del Comune di Riccione.

