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Ornella non si discute: o la si ama o la si odia. Ma anche nel secondo caso non potrete comunque esim
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Ornella Vanoni
Michael Brecker
Steve Gadd
Chris Hunter
George Benson
Lee Konitz
Herbie Hancock
Randy Brecker
Ron Carter
Gil Evans
Ron Carter
Eliane Elias
Randy Brecker

Anno: 1986
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Label: Warner
Genere: pop

Tracklist:
Amarsi Un Po'
Chissà Se Lo Sai
Amore Baciami
Poesia
Aria
Il mondo (feat. Michael Brecker)
Sì viaggiare (feat. Steve Gadd)
La donna cannone
Ti ricorderai
Ancora (feat. Chris Hunter)
… E penso a te (feat. George Benson)
Ma l’amore no (feat. Lee Konitz)
La notte dell’addio (feat. Herbie Hancock)
L’ultima occasione (feat. Randy Brecker)
Nel cielo dei bar (feat. Gil Evans, Lee Konitz e Ron Carter)
La voce del silenzio
Una sigaretta (feat. Gil Evans e Ron Carter)
Occhi di ragazza (feat. Steve Gadd)
Se stasera sono qui
Canzone per te (feat. Eliane Elias e Randy Brecker)
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