Merio - “Pezzi di Merio”
Il primo album da solista da oggi su tutte le piattaforme digitali
28 settembre 2018
Dopo l’anteprima esclusiva su Rolling Stone Italia, arriva oggi finalmente disponibile su tutte le
piattaforme digitali il nuovo album di Merio, ora in veste solista dopo l’esperienza con i Fratelli
Quintale. Dopo la pubblicazione dei singoli Sempre, Viola e Settembre, M
 erio torna oggi con l’album
Pezzi di Merio pubblicato da Costello’s Records e distribuito in digitale da Artist First.

Guarda il video di “Settembre”
Guarda il video di “Sempre”
Guarda il video di “Viola”
Pezzi di Merio nasce “dall’essere cresciuto dietro al bancone e dall’affogarci davanti, da banche e da
barche, da incontri con conigli bianchi e da influenze di Plutone, da party e da buchi neri, da pezzi di
pane e da pezzi di Merio, il tutto ricomposto dalla direzione artistica di A
 . Manenti e dalla
testardaggine di Mario.”

ALBUM CREDITS
Artista: Merio
Titolo: Pezzi di Merio
Produzioni: Bosca / Markino / TrappTony / Meriobras
Mix e Mastering: YVKI KOJI @ controlchangestudio

“Pezzi di Merio”, il primo album solista di Merio, è disponibile da oggi in
tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming.
ascolta in digitale | digital promo

TRACKLIST & COVER
01. Come No
02. Settembre
03. Testimoni
04. Tobacco
05. Prendila Così
06. Bancomat
07. Sempre
08. Allora Giù
09. Plexiglas

BIO
Merio inizia a cantare nei Fratelli Quintale. Nel corso degli anni si impongono a Brescia e nelle zone
limitrofe grazie a live carichi, e a dischi come Weekend col morto mixtape.
Dopo One Hundred, frutto della stretta collaborazione con Bosca, arrivano poi ad avere visibilità
nazionale con Tra il bar e la favola, prodotto da Bosca e Ceri.
Nel 2016 inizia il progetto solista di Merio con i singoli Get High, Judas, Rollin’ Stone, in cui
collabora anche con artisti d’oltremanica.
A Luglio 2018 fa il suo ingresso nel roster Costello’s Records presentando il nuovo singolo Sempre
(subito in playlist Graffiti Pop di Spotify), primo estratto dal disco Pezzi di Merio pubblicato il 28
settembre 2018 con distribuzione Artist First.
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