Da Quagga
“Cattelan” feat. DJ MS (video)
Il nuovo singolo della band ora su YouTube
11 giugno 2019
"Non siamo il gruppo che volevi tu, beh sei capitato qua,
Magari ci ritrovi in TV intervistati da Cattelan!"

CATTELAN è il nuovo singolo dei DA QUAGGA arricchito dagli scratch di DJ MS (storico DJ già al fianco
del rapper Nitro Wilson), un brano ironico e divertente, che vuole essere un inno e un omaggio a tutti i gruppi
indipendenti che con fatica cercano di sgomitare in questa "giungla musicale". Il ritmo funk ci accompagna
per tutto il tempo in un pezzo pieno di stacchi, scenette e battute sulla musica d'oggi.
Il video è un continuo sognare ad occhi aperti che ci porta in tantissimi micro universi, dalla sigla che ricorda
le Sitcom anni ‘70, con tanto di presentazione dei personaggi, agli omaggi di gruppi storici come i Queen o i
The Beatles, per arrivare a vedere il gruppo intervistato sul palco di EPCC col grande Alessandro Cattelan.
Alla fine, però, il gruppo torna alla dura e amara realtà dei fatti, e sul divano di casa sono semplicemente
immersi a guardare una puntata del programma che solo fino a pochi secondi prima li vedeva protagonisti.
CATTELAN racchiude tante piccole verità e tante domande che chi fa musica spesso si pone, ma ha spesso
paura di esporre. I DA QUAGGA, con questo pezzo, cercano di sdrammatizzare prendendo in giro loro
stessi primo luogo.
"Ai nostri live non rimorchi, capito?
Per farlo vai in disco a ballare DESPACITO"

La regia è stata affidata a Michele Rodella, giovane e talentuoso regista veronese.

CREDITS
Mix: Federico Grella
Master: Giovanni Versari
Voce: Simone Fama
Basso: Marco Menegazzi
Batteria: Manuel Garbin
Tastiere: Giorgio Lanciai
Sax: Guido Bianchini
Scratches: DJ MS
Chitarra: Tommaso Martellini

GUARDA IL VIDEO DI “CATTELAN”

BIO
I DA QUAGGA sono una band veronese nata a fine 2016 composta da: Simone “Fama” - voce, Marco
Menegazzi - basso, Giorgio Lanciai - tastiere e Manuel Garbin - batteria. La loro musica nasce d’”Istinto”,
così come il titolo del primo album della formazione che vede la luce a fine 2017. Il loro stile mescola rap,
funk e rock con alcune influenze indie: una commistione casuale così come il loro incontro, ma magica come
il risultato dell’esperimento sonoro che ne è scaturito.
Il gruppo prende il suo nome da un suono onomatopeico che richiama non solo il timbro del basso come
strumento musicale, ma è anche il suono onomatopeico scelto per denominare il “quagga” una specie
estinta di animale a metà tra la zebra e il cavallo. La stessa mescolanza delle morfologie si rispecchia
nell’eterogeneità degli stili che compongono il carattere della band, che si presenta al pubblico con la voglia
di sperimentare e di mostrarsi in tutti i suoi diversi colori.
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