
ESCE "PADRE", PRIMO VIDEO DE IL SILENZIO NELLE MANI

A seguito della pubblicazione dell'EP, il video in animazione stop-motion 
del progetto musicale che arriva da Londra

Oltre  1500  elastici  e  migliaia  di  scatti  sono  stati  necessari  per  dare  vita  a  Joshua,  il
protagonista  animato  del  primo  video  de  Il  Silenzio  nelle  Mani,  il  progetto  musicale
solista di Giuseppe Marra, cantautore italiano da diversi anni residente a Londra. Il video,
girato  in tecnica stop-motion,  è  stato  ideato e  realizzato dallo stesso artista  nel  suo
studio di ripresa londinese ed  è la storia «del  tempo che scorre normale che a volte fa
male», di un cappio,  una finestra e di sogni da inseguire. 
Il video segue l'uscita dell'EP In cinque stretti in un furgone, prodotto da Marco Martini e
realizzato negli studi The Hill di Hackney, distretto creativo della capitale inglese.

Video: https://youtu.be/FkzBBdRS2y8

Biografia

Il  progetto musicale Il Silenzio nelle Mani nasce nella periferia sud-ovest di Londra nel
2015. L'incontro tra Giuseppe e il produttore italiano Marco Martini, che da un decennio
segue in UK molti artisti,  indipendenti e non, lavorando anche con grandi nomi come
George  Michael  e  Ed  Sheeran,  concretizza  il  progetto  che  risulterà  nell'EP  in
distribuzione digitale In cinque stretti in un furgone uscito a fine primavera 2016.

«E' una  collezione  d'immagini,  di  frammenti  di  vita,  di  particelle  elementari.  -  racconta
Giuseppe - Dentro c'è un po' di amarezza, di storie di cui si vorrebbe un finale diverso, di
giornate di pioggia londinese. A volte arriva il sole.»

L'EP di cinque brani è un breve viaggio che passa attraverso testi ricercati, ma sempre
diretti, e sonorità che si evolvono da quelle più acustiche di Padre alle più elettroniche e
inconsuete di Rotte Migratorie. 

«Ho  partecipato  con  grande  piacere  e  dedizione  a  questo  progetto  -  dice  il  produttore
Marco Martini –  Giuseppe riesce a creare atmosfere musicali di grande impatto emotivo e
mai  scontate.  Costruirne  il  vestito  finale  è  stato  un  lavoro  stimolante  e  di  grande
soddisfazione»

Tracklist

1. Padre
2. Che disegno sei
3. Particella elementare
4. Rotte migratorie
5. Come dietro un vetro

https://youtu.be/FkzBBdRS2y8


Prodotto, registrato e mixato da Marco Martini presso lo studio The Hill di Londra
Chitarre e sintetizzatori: Giuseppe Marra
Tastiere e programmazione: Marco Martini
Violoncello: Rhian Porter
Artwork: Somhairle MacDonald

Spotify: http://spoti.fi/2e3fKlq 

Contatti 

www.ilsilenzionellemani.it
www.facebook.com/ilSilenzionelleMani

Promozione: Giovanna Silvestro – The Olive Tree Media: 
g  iovanna.theolivetree@gmail.com

Comunicato stampa in PDF e immagini in alta risoluzione disponibili su: 
www.ilsilenzionellemani.it/press-kit/
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