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ZERO ASSOLUTO

  

TORNANO IN RADIO CON

  

 
 

  

QUESTA ESTATE STRANA  

  

PRIMO SINGOLO ALL’INSEGNA DELL’ELETTRO-POP  

  

in attesa del nuovo album previsto per il 31 maggio 

  

MTV li premia con l’HISTORY AWARD
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In attesa dell’uscita del loro nuovo progetto discografico, il prossimo 31 maggio su
etichetta EMI, gli Zero Assoluto tornano in radio da domani, venerdì 22 aprile, con il
nuovo singolo “Questa estate strana”.  Il brano, che da domani sarà anche disponibile in
esclusiva su I-Tunes, esce dagli schemi del pop classico per ritrovare il sound ipnotico
caratteristico degli anni Ottanta: tra synth e ritmicità, il brano presenta una musicalità
assolutamente inedita per gli Zero Assoluto.

  

Il duo, con due dischi di platino e due d’oro all'attivo, ieri sera ha conquistato il TRL History
Award sul palco della manifestazione di MTV a Firenze (è possibile rivedere la premiazione su 
http://bit.ly/hecPJX
) dove ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo (è possibile rivedere la
performance su  
http://bit.ly/eyUP7m
).

  

A due anni dal precedente e fortunato album di inediti "Sotto una pioggia di parole", Thomas
De Gasperi e Matteo Maffucci
hanno  annunciato nei giorni scorsi il loro ritorno in una maniera stravagante, caricando a
sorpresa sulla loro pagina fan di facebook un video dal titolo “Quelli dell’estate strana”, che solo
ora si svela contenere già il riferimento al titolo del singolo. Nella clip, girata con un telefonino,
Matteo e Thomas  sono al bar e giocano una schedina del superenalotto in cui la scelta dei
numeri ricade proprio sulle date dei loro prossimi impegni: il 
22 aprile
l’uscita del 
nuovo singolo
, il 
30 aprile
la partenza del 
nuovo tour
ed il 
31 maggio
l’uscita dell’
album
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. Gli Zero Assoluto hanno portato avanti come testimonial i temi della Fondazione Ania per la
Sicurezza stradale. Grazie a questa collaborazione, con lo slogan “La rivoluzione è l’attenzione”
hanno contribuito a sensibilizzare verso corretti comportamenti alla guida le migliaia di giovani
che hanno coinvolto con la loro musica e che hanno incontrato duranti i loro concerti. 

  http://www.facebook.com/zeroassoluto   Milano, 21 aprile 2011  

Promo Coordinator e ufficio stampa Emi Music Italy: Jessica Gaibotti  – email: jessica.gaib
otti@emimusic.com
Ufficio stampa MN:
Simona Panzini e Marianna Petruzzi  – email: 
musica@mnitalia.com
Radio e tv Promo: 
Lucio Schirripa – email: 
lucio.schirripa@emimusic.com
– Gabriel Mompellio – email:
gabriel.mompellio@emimusic.com
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