Cupido - “Quella notte”
Il nuovo singolo dell’artista ora in digitale e su YouTube
23 dicembre 2019
Cantante, compositore, musicista e produttore musicale con oltre 15 anni di esperienza, CUPIDO,
all’anagrafe Dayniel Castillo, presenta oggi il nuovo inedito “Quella notte”.
Presentato in anteprima venerdì 20 dicembre su SkyTG24, il brano, pubblicato per Satellite
Records, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale.
Il nuovo singolo segue la hit estiva “Dammi un Mojito” con più di 145k views, pubblicato lo scorso
luglio, e la fortunata “Que te enamores” dello scorso maggio, unica cover in lingua spagnola della hit
“Per un Milione” dei Boomdabash pubblicata per Universal Music Italia, con la quale CUPIDO ha
raggiunto i 135mila stream su Spotify e più di 95mila views su YouTube.

Il brano dell’artista cubano propone un tema squisitamente sentimentale, un incontro coinvolgente
con una donna che non può essere dimenticato, su un ritmo a metà tra le vibrazioni latine del
ritornello e il sound Urban più che attuale delle strofe. Il risultato è subito orecchiabile e rappresenta a
pieno lo stile musicale di Cupido.

Ascolta “Quella notte” in digitale
Guarda il video su YouTube
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Laureato al Conservatorio Amadeo Roldan (Havana, Cuba), durante la sua carriera ha collaborato con
molti artisti, tra cui Randy Malcom (Gente De Zona), Jacob Forever, Chacal, Insurrecto, Yulien
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