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Esce “Domenica”, il nuovo singolo dei Mamavibe
22 dicembre 2014
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E’ il nuovo singolo dei Mamavibe (clicca qui per avere informazioni sul gruppo).

LA VIGNETTA

Si chiama “Domenica” ed è una produzione Meets Vision Art, con una scelta netta di stile e
sound, slegandosi dagli stereotipi e dai vincoli di genere per entrare silenziosamente nel
panorama musicale italiano, trovando il miglior abito da sera per la scrittura ipnotica del
nostro serramannese Claudio “Quadio” Frongia e la struttura compositiva dei brani
targati Mamavibe (Vedi anche “Stile”, singolo del 2010, estratto dall’album Sete di Musica),
gruppo in cui suona un altro serramannese, Alessandro “Doctor P” Pisano.
Domenica nasce con l’intento di catturare quella particolare magia e atmosfera che solo
questo giorno della settimana riesce ad esprimere. Un giorno speciale, un giorno da
dedicare a ciò che più si ama fare.

Clicca per ingrandire.

Il concept del brano è strettamente legato al “noi”. Tutti dovremmo infatti avere la forza di
riuscire a vivere le giornate “come fosse ogni volta domenica“: la voglia di sognare negli
occhi, il sorriso stampato in viso e quel venticello di libertà che ci porta lontano dallo stress
quotidiano.
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SEGUICI ANCHE SU

Tra le collaborazioni spiccano i nomi di Gianluca Pitzalis al trombone e Maurizio Floris al

SERVIZI

sax, entrambi componenti dei Ratapignata, Michele “Argiolas” Dessì, compositore della
sezione di archi, e Nicola Garau, regista del video che accompagnerà l’uscita del brano,
entrambi collaboratori del team Meets Vision Art, progetto multiforme creato da Andrea
Pilloni.

Guarda il video e ascolta “Domenica”
Mamavibe - "Domenica" Video Uf ciale

Scritta e Composta da Quadio e Mamavibe
Prodotta da e arrangiata da Andrea Pilloni per MVA Sounds
Sezioni d’archi composte da Michele “Argiolas” Dessì
Batteria: Andrea “Mr. Tattiman” Tatti
Percussioni: Alessandro “MeDub” Medas
Basso: Massimo Diana
Trombone: Gianluca Pitzalis
Sax: Maurizio Floris

COMMENTI

Synths: Alessandro “Doctor P.” Pisano
Chitarra Elettrica: Davide Scalas
Voce e Chitarra Acustica: Claudio “Quadio” Frongia
Invia l'articolo su WhatsApp

Mirco
18 settembre 2016 (16:05)
La Casar: unica industria conserviera in
Sardegna

buon ngiorno sono Mirco,sono un consumatore del
prodotto Casar Polpa di Pomodoro da quattro

anni,...che accetti il loro uso. Leggi di più
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Orietta
4 settembre 2016 (12:25)
Concessioni contributi per danni alluvione
2013: scadenza 29 settembre 2016

Cioè,fatemi capire,c'era la possibilità di richiedere
i danni e nessuno ne parla,schede present...

Cau Adriano
2 settembre 2016 (07:46)

Altri articoli:

In ricordo di due marinai di Serramanna
dispersi nella BATTAGLIA DI MATAPAN

Anch'io come molti di voi aveva un parente in
quella battaglia era mio zio cau Giuseppe di
IGLESI...

Anna
28 agosto 2016 (07:40)

Bujumannu feat. Quadio & Kenji –
Believe Me, nuovo singolo

MamaVibe

Mamavibe: STILE – Video Ufficiale
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08:00 Donazione Sangue – AVIS @
Ambulatorio Polifunzionale
(http://www.aserramanna.it/event/do
nazione-sangue-avis-10/?
instance_id=981)
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Gli autori dei commenti sono integralmente responsabili del contenuto da loro inserito; termini offensivi,
irrispettosi e volgari nei confronti di terze persone pertanto potranno essere cancellati. Chiunque si sentisse
offeso da post e commenti ci contatti tramite email. Per il regolamento completo clicca qui.
Questo è un blog abilitato Gravatar. Per avere il tuo, riconosciuto ovunque, registrati su Gravatar.
Invia
Avvisami per e-mail se qualcuno risponde al mio commento
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Ambulatorio Polifunzionale
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nazione-sangue-avis-10/?
instance_id=965)

08:00 Donazione Sangue – AVIS @
Ambulatorio Polifunzionale
(http://www.aserramanna.it/event/do
nazione-sangue-avis-10/?
instance_id=966)

08:00 Donazione Sangue – AVIS @
Ambulatorio Polifunzionale
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instance_id=982)
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08:00 Donazione Sangue – AVIS @
Ambulatorio Polifunzionale
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I nuraghi e la loro destionazione d’uso:
conferenza il 30 settembre a Serramanna:
L’UNITRE di Serramanna orga...
https://t.co/A9fv4eDxkw circa 20 ore fa
da twitterfeed
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Giocavamo a Pallone in strada –
Racconto Completo: «Serramanna non è
certamente il luogo migliore del mondo
i... https://t.co/JHcdEg2O60 05:51 PM 21
settembre 2016 da twitterfeed
Presentazione della linea “Adler”
dell’Adler Bierstube il 24 settembre 2016:
Dopo aver organizzato il primo t...
https://t.co/mKhEWxhv3b 12:06 PM 21
settembre 2016 da twitterfeed
Segui @aserramannait
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