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Cesare Cremonini nato a Bologna, 27 marzo 1980 è un cantautore, musicista e attore italiano.Cesare Cremonini nato a Bologna, 27 marzo 1980 è un cantautore, musicista e attore italiano.

È stato il frontman del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso notevole successo con l'album È stato il frontman del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso notevole successo con l'album 
...Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Nel 2002 il cantante ha annunciato ...Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Nel 2002 il cantante ha annunciato 
ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo nella sua carriera solista e pubblicando, nel ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo nella sua carriera solista e pubblicando, nel 
corso degli anni, cinque album in studio, due dal vivo e una raccoltacorso degli anni, cinque album in studio, due dal vivo e una raccolta

Buon viaggio (Share the Love)Buon viaggio (Share the Love) è un singolo del cantautore italiano Cesare Cremonini, pubblicato il  è un singolo del cantautore italiano Cesare Cremonini, pubblicato il 
27 marzo 2015.27 marzo 2015.

Parlando del brano, Cremonini ha detto: « È una canzone positiva, leggera ma carica di significato,Parlando del brano, Cremonini ha detto: « È una canzone positiva, leggera ma carica di significato,
dove il viaggio non è una proposta ma l'imperativo a lasciarsi andare, trovando il coraggio di dove il viaggio non è una proposta ma l'imperativo a lasciarsi andare, trovando il coraggio di 
prendere la strada che porta più lontano. Le canzoni più difficili da scrivere sono proprio quelle prendere la strada che porta più lontano. Le canzoni più difficili da scrivere sono proprio quelle 
apparentemente più semplici, le più dirette, quelle che non si lamentano di nulla, non tengono il apparentemente più semplici, le più dirette, quelle che non si lamentano di nulla, non tengono il 
muso, ma propongono modelli di pensiero.» muso, ma propongono modelli di pensiero.» 

Come Logico nel 2014, anche questa canzone è la colonna sonora dello spot del Cornetto Algida Come Logico nel 2014, anche questa canzone è la colonna sonora dello spot del Cornetto Algida 
nel 2015, le cui immagini sono quelle dello spot del 2014.nel 2015, le cui immagini sono quelle dello spot del 2014.

Il 26 giugno diventa disco di platino.Il 26 giugno diventa disco di platino.

Link canzone:Link canzone: https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtkhttps://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk  

Link canzone+testo:Link canzone+testo: https://www.youtube.com/watch?v=3iYLx_bTjv0
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