
 

 

ROCK E ARTISTI  DI  FAMA MONDIALE PER  

LA COLONNA SONORA DI “ SONO IL  NUMERO QUATTRO”  

 

Roma, febbraio 2011 – Un’ondata di rock alternativo e di hit mondiali arriva nelle scene di SONO 

IL NUMERO QUATTRO. Artisti di tutto il mondo hanno prestato la propria voce e le proprie 

musiche al film prodotto da Michael Bay, diretto da D.J. Caruso, con Alex Pettyfer, Dianna Agron e 

Teresa Palmer, al cinema dal 18 febbraio.  

 

Nella tracklist compare “Rolling In The Deep”, il singolo con il quale la cantante britannica Adele 

domina da quattro settimane la classifica dei digital download*. 

 

Ad accompagnare John Smith (Alex Pettyfer), alias Numero Quattro, nella fuga dai Mogadoriani, 

gli spietati nemici del pianeta Lorien mandati sulla Terra per dargli la caccia ed eliminarlo, le 

canzoni di un cast di musicisti di tutto rispetto.  

 

Si parte con Beck, icona del rock alternative degli anni Novanta, con la sua “Curfew”, si passa per 

The Tamper Trap con “Soldier On”, gruppo conosciuto per aver prestato le proprie musiche ai 

videogiochi di successo Fifa 2010 e Pes 2011, fino ad arrivare agli australiani Civil Twilight con 

“Letters From the Sky”, gruppo colonna sonora di numerose serie tv statunitensi. Senza 

dimenticare “Invented” degli Jimmy Eat World, band alternative-rock emo, che ha già partecipato 

alla colonna sonora del film L’APPRENDISTA STREGONE con “The Middle”, brano protagonista 

anche del famoso videogioco “Rock Band”. 

 

Con “Shelter”, invece, si passa all’indie-pop britannico di The XX, che in passato hanno firmato la 

colonna sonora di alcuni episodi delle serie tv “Lie to Me” e “Grey’s Anatomy. 

E ancora, ad arricchire il cast di musicisti, artisti come: Kings Of Leon, The Black Keys, Rockwell e 

The Zack Brown Band feat. Alan Jackson. 

 

*Fonte: Federazione Industria Musicale Italiana 

 

Per ulteriori informazioni su SONO IL NUMERO QUATTRO si prega di contattare  
The Walt Disney Company Italia: 
Lisa Di Corato / Lisa.Dicorato@disney.com 


