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L’album d’esordio della formazione ora in digitale
11 ottobre 2019
Wabi Sabi è il disco d’esordio della formazione Luvaq, un progetto nato dall’incontro tra il rapper e
produttore Manu PHL (Emanuele Flandoli) e il chitarrista Naima (Emanuele Perrone), affiancati dal
bassista Anoir Ben Hadj Amara.
Prodotto dall’etichetta indipendente La Grande Onda con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019
(Regione Puglia - Fsc 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), questo album
contiene nove brani originali che sintetizzano, ognuno a sé, il significato del titolo.
Wabi Sabi, infatti, nella cultura giapponese indica la bellezza insita nella transitorietà delle cose: i
momenti musicali del disco sono scritti nell’intimità di una chitarra e un quaderno.

Ascolta “Wabi Sabi” in digitale
In Wabi Sabi, urban e acustico si incontrano mediante i suoni di drum machine e campioni, mescolati
con la poesia di una chitarra che richiama quel cantautorato semplice e fragile tipico dell’it-pop.
Le canzoni d’amore e di nostalgia raccontano l’ansia sottile del tempo che non si ferma mai, i sogni
che sbiadiscono lentamente e l’amore che prova a essere eterno, come un bacio fra le macerie della
crisi post-industriale.

“L’album nasce da un nodo alla gola, da quella sensazione di malinconia per un passato che non può
più tornare, l’ansia per un futuro sempre più incerto, e dalle cicatrici sotto la pelle, quelle procurate dai
rapporti finiti, dalle persone che non ci sono più, dall’impatto dei sogni adolescenziali con l’asprezza
del mondo reale. Ma c’è anche la consapevolezza che quelle cicatrici sono bellezza, sono la
testimonianza che il tempo vissuto è stato intenso, sofferto ma pieno di significato.” - Manu PHL

BIO
Manu PHL è sempre stato un rapper atipico: testi lontani dai cliché rap, fra il cantautorale e l'ironico, e
un sound ibrido, che mescola funk, hip-hop, pop, reggae, elettronica. Premiato già nel 2009 come
miglior nuovo rapper italiano (Da Bomb Underground Skills, il più importante rap contest italiano, MEI
– Meeting degli indipendenti), ha pubblicato tre album - Indole Indolente (2009, Funkynerd), Aria
Precaria ( 2011, Metarock/Arroyo), Stonato (2016, Funkynerd) - e l’EP Contro (2013, La Grande
Onda). Ha portato il suo live sui palchi di tutta Italia, e ha collaborato in studio, come rapper o come
produttore, con numerosi artisti, fra cui Clementino, Caparezza, Turi, Kiave, Debbit, Kenzie,
TheRivati.

DOWNLOAD PHOTO
SOCIAL LINKS
www.lagrandeonda.com
staff@lagrandeonda.com
Luvaq
Facebook - Instagram
Ufficio Stampa
Homerun Promotion
www.homerunpromotion.it

