Deposito Zero Studios / Wondermark / The Orchard
presentano

MANUEL
feat. MACK

“Il Palombaro”
Da oggi su YouTube il videoclip ufficiale

20 luglio 2021
Già su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 13 luglio 2021 per Deposito Zero Studios/Wondermark/The
Orchard, esce oggi su YouTube lo speciale videoclip de Il Palombaro, il nuovo singolo e il primo a nome
MANUEL del promettente rapper romano classe 1998.
Noto fin dai suoi inizi nell’ambiente hip hop come Ill Mentalist, MANUEL torna oggi con un singolo che sancisce
ufficialmente l’inizio di un percorso su un binario diverso, mantenendo le proprie radici e la fedeltà alla tradizione
dei liricisti e della vecchia scuola, ma con una veste artistica del tutto nuova.
Sulla produzione è affiancato da MACK, formazione che vede protagonisti il pianista mantovano Federico
Squassabia e il batterista forlivese Marco Frattini, coadiuvati dal producer di Deposito Zero Studios Mattia
“Matta” Dallara.
Il Palombaro è lo stesso MANUEL, in un viaggio solitario negli abissi, là dove tutto è oscurità. Così come la sua
scrittura intima ed evasiva lo ha guidato fino ad oggi alla scoperta delle proprie profondità, il racconto dal punto
di vista distaccato dell’artista lo accompagna tra un’ammissione e una rivendicazione. Con questo brano,
Manuel è pronto a risalire in superficie e a riemergere dai meandri oscuri, per la prima volta, senza il suo
scafandro.
Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale girato presso i Deposito Zero Studios, studio di
registrazione e casa di produzione di base a Forlì dal 2012, oggi un punto di riferimento per artiste e artisti
audio-visuali e noto per il format di successo Live Zero.

Ascolta in digitale | Guarda il video su YouTube

CREDITS AUDIO
“Il Palombaro”
Artista: MANUEL
Produzione musicale: Mattia “Matta” Dallara e MACK
Mix: Mattia “Matta” Dallara
Mastering: Tommy Bianchi
Produzione esecutiva: Fabiano Cipriani e Matteo Forgiarini
Distribuzione: Deposito Zero Studios/Wondermark/The Orchard
CREDITS VIDEO
Una produzione “Deposito Zero Studios”
Riprese e montaggio: Matteo Canuti (Karma Studio)
www.karmastudio.it

Scarica il testo di Il Palombaro
DOWNLOAD FOTO

BIO
MANUEL - MANUEL nasce a Roma nel febbraio del
1998 e si appassiona alla musica rap all’età di dieci anni
grazie ad artisti della scena romana come Primo,
Rancore, Gente de Borgata. Inizia subito a scrivere testi,
dapprima con lo pseudonimo di “Vuoto dentro” e più
avanti come ILL MENTALIST. Vive tra Roma e la
provincia reatina, con continui spostamenti e una
situazione familiare non facilissima. Questo lo porta a
sviluppare un approccio alla scrittura intimo ed evasivo.
Nel 2015 apre il canale YouTube ILL MENTALIST dove
pubblica i suoi pezzi scritti su basi non originali,
riscuotendo un discreto successo locale, che lo porta ad
esibirsi in piccoli eventi tra Rieti e paesi limitrofi. Dopo
diverse raccolte di brani usciti sempre e solo sulla
piattaforma YouTube, ILL MENTALIST lascia spazio a
MANUEL, che è pronto ad uscire con il suo primo lavoro
ufficiale grazie alla collaborazione con Deposito Zero e il
progetto MACK che ne ha curato la produzione.
MACK - MACK è un progetto è nato da un'idea di due
grandi talenti del jazz italiano contemporaneo, il
batterista forlivese Marco Frattini (C’mon Tigre, Lucifour
M) e il pianista mantovano Federico Squassabia
(Friedrich, Indy Dibongue). Il duo, affiancato dal
produttore di Deposito Zero Studios Mattia “Matta” Dallara, ha pubblicato negli ultimi mesi Ice Dreamer ft. Avex e Fire
Among Us, ospitando nel brano Akua Naru, una delle rapper simbolo dello spoken poetry americano.
Deposito Zero Studios - Studio di registrazione e casa di produzione di base a Forlì dal 2012, è diventato un punto di
riferimento per artiste e artisti audio- visuali. Il suo format Live Zero ha ospitato tra gli altri Myss Keta, Massimo Pericolo,
Ketama 126, Mecna, Margherita Vicario, Giorgio Poi, Venerus ft. Frenetik&Orang3, e ha conquistato milioni di spettatori sul
canale Youtube degli Studios. Alessandra Borcassa, Sara D e Maura, tutte nate tra 1996 e 1998, sono le prime artiste
prodotte dal team di Deposito Zero Studios.
SOCIAL LINKS
MANUEL: Instagram - Spotify - YouTube
MACK: Instagram
Deposito Zero Studios: Instagram - Facebook - YouTube - Twitch
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