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SOFTONE

  

il loro primo e attesissimo video

  

 All my days

  

 Guardalo su Youtube:      http://www.youtube.com/watch?v=toIyzaVdUsw

  

 

  

The Softone sono tornati sulla scena musicale con il loro primo video "All My Days",  diretto
da Onofrio Brancaccio, brano tratto dal loro album di debutto del 2008 "
These Days Are Blue
". 
Il disco
,
completamente esportabile, grazie anche al mixaggio di Adam Selzer (Norfolk & Western) al
Type Foundry di Portland, vede la partecipazione di Faris Nourallah e dei Songs for Ulan. I
Softone sono capitanati dal songwriter polistrumentista 
Giovanni Vicinanza
, personaggio introverso che non è mai voluto entrare nel giro pubblicitario del mondo della
canzone, dispostissimo a trascorrere un’intera notte con gli amici e la chitarra. Le sue canzoni
sono ballate che si affidano alle parole, autentiche poesie musicate con atmosfere
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prevalentemente folk e acustiche, cantore intimista e individuale dell’amore, che con la sua
voce pervasiva e termica fa di "
All My Days"
una delle migliori gemme pop degli ultimi anni. La coppia Pergolani e Marengo di 
Demo Rai
la trasmettono in continuazione, insieme ad altri brani dei Softone. Una melanconica ballata
country che gli altri due fratelli Vicinanza hanno impreziosito con le loro voci, quella
straordinaria di 
Emma
e sul finale l’emozionante scia vocale di 
Enrico
, che fa da trait d'union con la sua voce barocca di progressione romantica. Una melodia
toccante che nel video fa da cornice a una storia sospesa tra l’assenza e l’incontro con l’amore
della propria vita, un video che esalta i risvolti più teneri e umani in una grande tensione
emotiva.

  

  www.thesoftone.it     -   www.myspace.com/thesoftone   - facebook : the softone

  

 Contatti: Ufficio Stampa   -  Nicola Garofano 334.732.01.37

  

nikogar2006@ yahoo.it   ufficiostampa@pompeilab.com
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