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Sonorità fresche e brillanti si intersecano nell’album disegnato dalla produzione artistica di
Fabio Moretti.

  

L’album ripercorre la vita dell’artista dall’adolescenza ad oggi, mostrandone ogni singola
sfaccettatura. Così come nel percorso esistenziale si cresce, si matura, arrivando a toccare
traguardi sempre più importanti ed impegnativi, anche nell’album troviamo brani leggeri e gioiosi
come “Un Piccolo Bacio” o “Sarai La Sola” ed altri più impegnativi come “L’Ultima Lacrima
Nera” e “Un Addio”, a testimonianza del percorso non solo personale ma anche artistico fatto in
questi anni.

  

«Il progetto nasce da un mio sogno concretizzatosi grazie alla Manu Production, la mia etichetta
discografica, che ha creduto in me, mi ha sostenuto, dandomi la possibilità di poter esprimere in
assoluta libertà la mia arte ed il mio essere. Nelle mie canzoni è possibile scoprire il fantastico e
l’autobiografico che fondendosi ad appassionate note, danno vita a forti emozioni che arrivano
dritte al cuore». Manu

  

TRACK BY TRACK

  

01. L'ultima lacrima nera

  

“Racconterò di noi. Ricordo indelebile rinchiuso all'interno di una piccola lacrima che custodirò
per sempre nel mio cuore”.

  

02. Sempre Per Sempre

  

“Hai paura della fine del mondo? No, se solo fossi al tuo fianco fino all'ultimo respiro”.
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03. Il Cielo Questa Notte è Più Nero

  

“Era una notte d'estate, sdraiato sulla spiaggia fissando il cielo, mi accorsi che per quanto fosse
pieno di stelle, mancava qualcosa... tu”.

  

04. L’ultimo Rintocco

  

“Primo estratto di una trilogia che racconta la caduta di una stella sulla terra, la mia stella. Il suo
cuore è avvolto da una corazza di metallo che la rende fredda ed ostile nei miei confronti... ma i
suoi occhi chiedono aiuto”.

  

05. Flashback

  

“Un’esplosione di emozioni concentrate in pochi minuti, un amore così unico e grande finito in
tragedia, l’anima fuoriesce dal corpo e dà inizio ad un racconto commuovente che lascia senza
fiato...FLASHBACK!”

  

06. Se Solo Avessi

  

“Amareggiato per l'ennesimo amore finito, costretto ad affidarmi al tempo, unico rimedio contro
le gravi ferite”.

  

07. Distanza 0

  

“Sono talmente fiero di questa ultima composizione, al punto di rinominarla "Il mio capolavoro".
Lascio che il brano parli per me”.
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08. Un Piccolo Bacio

  

“Primo amore adolescenziale, un magico ricordo caratterizzato da un sound fresco e
spensierato”.

  

09. Fiocco Di Neve

  

“Speravo che tutto fosse perfetto, speravo di poter rivivere ancora 1000 volte quel Natale e
invece non rimane altro che un triste ricordo incastonato nei miei pensieri”.

  

10. Un addio

  

“Sto vivendo un incubo ad occhi aperti... aiutami”.

  

11. Incantevole

  

“Sorrido pensando a quanto l'amore possa essere bello e luminoso con tutte le sue colorate
sfumature. Ti aspettavo da tempo”.

  

12. Un Riflesso Di Te

  

“Ti è mai capitato di guardarti allo specchio e rivedere le sue piccole smorfie che la rendevano
unica ai tuoi occhi?” 
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13. Sarai La Sola 

  

“Il colpo di fulmine che travolge la tua vita talmente velocemente che non fa tempo ad iniziare
che è già finito. Mi viene da ridere a ripensarci, ma ci ho sofferto tanto, avevo 18 anni e
pensavo di sapere tutto dell'amore”.

  

14. È solo che...

  

“Unico brano dell'album scritto a 4 mani con il mio grande amico paroliere "Francesco Di
Biase". Una romantica perla in grado di commuovere i cuori più impavidi”.

  

15. Un Solo Sguardo

  

Un magico attimo di serenità che racchiude l'intenso calore di un abbraccio, una carezza, un
sorriso, un pianto di gioia, in un unico sguardo.

  

Etichetta: Manu Production

  

Pubblicazione album: 30 novembre 2017

  

BIO 

  

Emanuele Gallo in arte “MANU”, nasce il 17/04/1984 a Bordighera, piccola cittadina della
Riviera Ligure. Il cantautore 
Pop/R&B
, all’età di 14 anni, inizia a frequentare scuola di chitarra e canto ed a comporre i suoi primi
lavori. All’età di 26 anni, con circa 150 brani all’attivo, autoproduce il suo primo EP, pubblicato
poi su Youtube il cui brano di punta è 
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Doubleface
, caricato sulla stessa piattaforma il 28 Maggio 2013 ottenendo un grandissimo riscontro dal
pubblico del Web. La crescita non si arresta, Manu continua a pubblicare suoi inediti per circa
un anno, fino a quando, il 28 luglio 2013, carica una canzone dedicata allo Youtuber Luke4316
che darà inizio ad un 
format
da lui creato dove narra storie fantastiche che vede come protagonisti lui ed i suoi colleghi
Youtubers, arrivando fino al 1° maggio 2016, data in cui pubblicherà l’ultimo brano di questo
format, intitolato “
Fuga da Marte 3”. 
In questi anni carica 70 brani alternando questo format ad inediti autobiografici. Dal 2013 ad
oggi, 
MANU conta 170.000
fans sulla stessa piattaforma (
MANU OFFICIAL CHANNEL) e 110.000 sul profilo Instagram (manu.yt). 
Il 2017 segna un nuovo capitolo per la vita professionale di questo cantautore. Manu, comincia
a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Nasce infatti la 
“Manu Production”,
l’etichetta discografica che comincia a produrre i suoi lavori, scegliendo per la produzione
artistica di collaborare con 
Fabio Moretti
nel suo studio di registrazione a Milano. In data 30 Giugno 2017, esce il 
primo singolo ufficiale di MANU “Distanza 0”
, insieme al video, che in 2 mesi 
supera il milione di visualizzazioni su Youtube
. Dopo è la volta di “Flashback”, il secondo singolo ufficiale, accompagnato anch’esso dal
relativo video, che ad oggi ha superato il milione di visualizzazioni. In data 30 Novembre 2017
esce il suo 
primo album “Distanza 0”.

  

Il 3 febbraio 2018 segnerà l’inizio del tour per la sua promozione in partenza da Caserta.

  

Contatti e social

  

Sito internet: www.manuproduction.it/

  

Facebook: Emanuele Gallo
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Instagram: manu.yt

  

YouTube: Manu Official Channel
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