Merio - “Mario Martello”
Da oggi su YouTube il video del nuovo singolo
In tour con “Pezzi di Stories Tour” dal 15 novembre
13 novembre 2018
Esce oggi su YouTube il video del nuovo singolo dell’artista bresciano MERIO: Mario Martello,
questo il titolo del brano, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 9 novembre.
Il brano non fa parte dell’ultimo album Pezzi di Merio - online in streaming e download digitale per
Costello’s Records -, ma anticipa la tournée che presenterà l’intero progetto solista in giro per l’Italia
dal prossimo 15 novembre. Mario Martello è prodotto dal fedelissimo M
 arkino.

Credits video:
Montaggio di: Giovanni Riviera
Diretto da: A.Manenti
Prodotto da: Mask

Guarda il video di Mario Martello
Ascolta Mario Martello in digitale
Download mp3
“Un flusso di coscienza in puro stile Merio. Non è importante quello che sei, l’importante è fino a che
punto ti vuoi spingere. Questa vita la Martello, chiamami Mario Martello.” - Merio

“Pezzi di Merio” sarà presentato live dal 15 novembre con
Pezzi di Stories Tour. Qui le prime date:
15 novembre LATTERIA MOLLOY Brescia
16 novembre MONK Roma
17 novembre OHIBÒ Milano
28 novembre SHERWOOD OPEN LIVE Padova
01 dicembre H2NO Pistoia
14 dicembre SIDRO CLUB Savignano FC
22 dicembre ATP Carpi MO
01 febbraio SPAZIO 211 Torino
02 febbraio EDONÈ Bergamo
09 febbraio LOCOMOTIV Bologna

“Pezzi di Merio”, il primo album solista di Merio, è disponibile dal 28
settembre in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming.
ascolta in digitale | digital promo

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.
Il 28 settembre 2018 esce l’album solista Pezzi di Merio.
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