Dove finisce il giorno –
Nuovo singolo per Max Deste
Max Deste, è uscito il nuovo
singolo
“Dove
finisce
il
giorno”.

Dal 5 settembre 2018, Dove finisce il giorno è su tutti gli
stores online. Il nuovo singolo del cantautore Max Deste, con
il quale partecipa alle selezioni di Eurovison song contest
2019, anticipa l’uscita dell’album “Ok Silenzio” il 24
novembre (in prevendita sul suo sito).
Il testo, ispirato dalla mindfulness, è un invito a vivere il
presente con meno disattenzione, in una fase storica in cui la
tecnologia sembra prendere rapidamente il sopravvento,
tendendo ad allontanarci da noi stessi e dagli altri.
“Non va certamente condannato il progresso, anzi, ma dovremmo
ricordarci costantemente che la tecnologia è un mezzo, e non
un fine, che purtroppo crea sempre più dipendenza, alienazione
e analfabetismo emozionale. Se vivessimo il quotidiano con
meno distrazioni e più presenza mentale nelle cose che
facciamo e più consapevolezza nei confronti di tutto ciò che
ci ruota attorno, la nostra esistenza risulterebbe certamente
più piena, serena e amorevole”, secondo l’artista.
Link per lo streaming su Spotify:

https://open.spotify.com/album/41muY8igoVbAxaovBlL49M?si=I5-MF
NvuRpGx6AINk1s-Ew
Biografia:

Max De Stefanis, in arte Max Deste, è uno scrittore e
cantautore svizzero, nato a Schönenwerd nel 1973. Ha
pubblicato due romanzi, una trilogia teatrale per ragazzi, una
raccolta di poesie, alcuni saggi e numerose produzioni
musicali, in ambito indie pop e alternative rock.
Per approfondimenti: www.maxdestefanis.ch
Prevendita album:
http://www.maxdestefanis.ch/431238860/product/3554149/ok-silen
zio-album-cd-o-usb-prevendita?catid=1232334
Distribuzione del singolo:
Su tutte le piattaforme online.
Booking/info:
mdestefa1@me.com
Crediti:
Testi e musiche: Max Deste (brano iscritto alla Suisa)

Arrangiamenti: Roberto Colombo e Riccardo Di Filippo
Chitarre e basso: Riccardo di Filippo
Batteria: Cristian Daniel
Tastiere e programmazioni: Roberto Colombo
Mix e master: Roberto Colombo @ Heaven Recording Studio
genere:
synthpop
Social:
Facebook profilo: Max Deste
Facebook pagina ufficiale: Deste
Youtube: Max Deste
Instagram: #maxdestefanis
Twitter: #maxdestefanis
Discografia:
. Ok Silenzio (album, autunno 2018)
. Dove finisce il giorno (singolo, settembre 2018)
. Ancora estate (singolo, giugno 2018)
. Danzare tra le nuvole (singolo, aprile 2018)
. Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017)
. Show Suprise (reading musicale live, 2013-14)
. Neverdie (Ep, 2013)
. We are the same (singolo, 2013)

. Il tuo cigno è morto (Ep, 2013)
. Rumore primo (Colonna sonora, 2011)
. Solitaire (Ep, 2009)
. Borderline (Album, 2008)
Videoclip:
Corpi violati (2013)
Neverdie (2013)
Bibliografia:
Segui il tuo respiro (Romanzo, 2017)
Show Surprise (Romanzo, 2013)
Soldi (Pièce teatrale, Dvd, 2012)
Le metamorfosi (Trilogia teatrale, 2008-2011)
I giochi pubblici nella Roma imperiale (Saggio storicopedagogico-didattico, 2007)
Chiarori in una notte senza stelle (Raccolta di poesie, 2006)
Una lettura di Fontamara (Saggio letterario, 2004)

