Francesco Oceano - “Oceano”
Il video ufficiale dell’omonimo singolo
ora disponibile su YouTube

18 dicembre 2019
Da oggi è disponibile su YouTube il video ufficiale di Oceano, il singolo di Francesco Oceano.
Il brano, già online su Spotify dal 15 novembre 2019, è stato prodotto da Sho DR, nome d’arte di
Mathieu Becho affiancato da Hidora ¥ a.k.a Nicola Peloso.
Registrazione, mix, e master di Oceano sono stati realizzati presso il GarageStudio di Trissino (VI).
Tra elementi naturali e simbolismi, Francesco Oceano ci porta alla mente immagini nitide raccontate
in modo del tutto personale. Identificarsi nella sua musica è dunque semplice, trasportati in un mood
che ricorda gli anni ‘90 ma con ritmi e suoni che prendono origine dalle tecniche attuali. Saranno
dunque malinconia e retorica a cullarci in questo oceano di fatti d’amore del 21° secolo.

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE
ASCOLTA IN DIGITALE

CREDITI VIDEO
Directed by: Nicola Inderle
Lyrics: Francesco Oceano
Music: Sho DR
Production: GarageStudio (VI)
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BIO
Francesco Oceano, classe 2001, è un autore e cantante di origini vicentine. La sua scrittura può
definirsi un infuso di elementi naturali, personali, e metropolitani, che si accostano a volte al
tecnicismo sonoro elettrico della drum machine, a volte al suono caldo e urlato della chitarra elettrica
dei suoi producer o di suo padre.
Nel 2019 entra in collaborazione con i due artisti originari di Trissino: Sho DR e Hidora ¥. A giugno
2019 pubblica il suo primo ep intitolato File Audio, disponibile su Soundcloud. Nel novembre 2019
pubblicaa il suo primo singolo interamente prodotto dal decennale GarageStudio di Trissino, il titolo è
Oceano ed è disponibile dal 15 novembre su tutti i digital store.
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