TUTTO TORNA
MOSÈ SANTAMARIA

ABOUT
Esce il 31 luglio 2020 per laCantina Records “TUTTO
TORNA” il nuovo singolo di Mosè Santamaria.
L’emozione di essere di nuovo lì, in quella casa al mare,
è uno tsunami che spazza via tutto, come se non fosse
mai passato un anno.
E' bastato uno sguardo per riconoscersi e iniziare a
viversi di nuovo.
Una canzone dedicata alle storie figlie dell’estate, a chi
preferisce sbagliare e a farsi male in nome dell’amore,
perché infondo tutto torna, anche noi alla casa al mare.

CREDITS

Il brano, distribuito da laCantina Records di Vicenza, è stato
composto e scritto da Mosè Santamaria al pianoforte in una
mattina di maggio.
La produzione è stata affidata a Francesco Ceriani, già
producer del secondo album del cantautore genovese
(SALVEREMO QUESTO MONDO).
Enrico Bellaro ha seguito e curato tutta la parte tecnica di
registrazioni, mix e master presso gli studi de "Le Pareti
Sconnesse" di Verona.

BIO

Mosè Santamaria ha all'attivo due dischi: #RISORSEUMANE
(2015) e SALVEREMO QUESTO MONDO (2019).
Muove i primi passi partecipando a diverse rassegne
cantautorali in apertura ad artisti come Claudio Rocchi e Max
Manfredi.
Alle spalle ha più di 200 concerti tra club, festival e palchi
prestigiosi come il MEI a Faenza.
Nel 2016 è tra i candidati come migliore opera prima al PREMIO
TENCO mentre nel 2017 e nel 2019 è semifinalista al PREMIO
BERTOLI.
Nel 2019 vince il premio della critica al FESTIVAL DELLE ALPI
APUANE e nel 2020 arriva secondo al PREMIO ARTE D'AMORE
di Verona.
Sempre nel 2020 è ospite di JOHN VIGNOLA a MUSIC CLUB in
onda su RAI RADIO 1.
Durante la settimana del Festival di Sanremo è ospite nella
sede del CLUB TENCO della rassegna SANREMO SENZA
CONFINI organizzata da L'ISOLA CHE NON C'ERA.
Attualmente sta lavorando alla produzione di nuovi brani dei
quali si prevede l'uscita nel corso del 2020.
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