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Esce oggi su YouTube il videoclip di BACK IN TOWN, il nuovo estivissimo singolo della formazione
INNA CANTINA.
Il brano firmato da Jimmy & Ientu - cantanti, autori dei testi e frontman del progetto - è prodotto da
Paolo Zou e Francesco ‘Tak’ Sprovieri e anticipa il prossimo album della band per La Grande Onda,
etichetta fondata da Tommaso ‘Piotta’ Zanello.
BACK IN TOWN celebra il ritorno alla vita reale, agli abbracci, alla socialità che solo dal vivo si può
apprezzare e godere a pieno. Un singolo dal ritmo inarrestabile, dove con le sonorità sorridenti dello
ska e del reggae si scivola su testi rap e ritornelli tutti da cantare. Impossibile restare fermi: nell’attesa
di ballarla dal vivo, la release accompagna i live degli Inna Cantina sulla piattaforma Twitch.
“Questo brano è la risposta a una società che sta ‘crescendo con il telefono in mano’ che punta tutto
sull’apparenza. È un invito a cercare di apprezzare quei particolari che, camminando e vivendo
davanti a uno schermo, stiamo rischiando di perderci. Allora torniamo in città, riscendiamo in piazza,
riprendiamoci quella socialità che solo guardandoci in faccia possiamo trovare. Spogliamoci,
abbracciamoci e sbagliamo… ma facciamolo dal vivo.” - Inna Cantina

Guarda il video di Back in Town
Ascolta in digitale
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Gli Inna Cantina sono Jimmy (Gianmarco Amatucci) & Ientu (Riccardo Venturini), cantanti, autori dei
testi e frontman del progetto. Nascono sui banchi dello storico liceo Mamiani di Roma, per arrivare
con la loro passione a festival e club di tutta Italia - con apparizioni anche in Europa - sia come duo
che in formazione estesa con chitarra, basso, batteria e tastiera. Due album ufficiali all’attivo, prodotti
da La Grande Onda (Piano Terra, 2015 / A piedi nudi, 2018), che uniscono musica reggae, pop
d’autore, ska e ritmi africani in uno scenario allegro, moderno e musicalmente consapevole. Il
progetto Inna Cantina ha firmato con l’agenzia di booking High Grade Entertainment, che guarda alle
opportunità all’estero e segue da tempo la scena globale del reggae (Shaggy, Capleton e molti altri).
Attualmente al lavoro sul loro terzo album ufficiale per La Grande Onda, la band sta attivamente
seguendo il panorama del live streaming, partecipando a numerose iniziative sulla piattaforma Twitch,
dopo aver siglato un accordo come influencer musicali con una nota agenzia italiana.
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