FORESTA
SUPERWANTED

ABOUT
Esce il 31 luglio 2020 per laCantina Records "Foresta",
una canzone che parla di come una notte qualsiasi, se
passata con la persona giusta, possa cambiarti
completamente e stravolgere la vita.
E' un brano che ci ricorda l’importanza di mettersi in
discussione andando oltre gli schemi e i preconcetti,
accettando che la felicità si trova anche nel rischio di
commettere errori.

CREDITS

Le parole di "Foresta" sono state scritte da Giacomo Capraro, la
composizione e la produzione sono frutto sia di Giacomo
Capraro che di Massimo Manticò. Il mix è stato curato sempre
da Capraro, mentre il master da Andrea Suriani.

BIO

I SuperWanted sono una band composta da Massimo Manticò
e Giacomo Capraro fondata a Vicenza nel 2010.
Con la scrittura delle prime canzoni viene prodotto il primo
disco “Cose che succedono ascoltando i SuperWanted”
uscito nel 2012 per l’etichetta Bass Department Records di
Verona.
I videoclip dei due singoli estratti (Sogni Rubati e Venere)
vengono trasmessi su Mtv e fanno vincere il premio di Artista
del Mese per Mtv New Generation.
Negli anni successivi la band si chiude in studio di registrazione
per comporre un secondo disco e sperimentare nuove sonorità.
Nel 2016 viene pubblicato un nuovo singolo “Je Ne Sais Pas”
accompagnato da un videoclip, come anticipazione di quello
che sarebbe diventato il secondo album.
"Oltre la notte", secondo disco della band, viene registrato tra
il 2016 e 2017 presso la Bass Department Records di Verona e
laCantina Records di Vicenza, è composto da otto brani
originali, dove sonorità elettroniche da club sono mescolate a
suoni più rock tipici della band.
Il disco è stato mixato da Francesco Catitti, masterizzato da
Giovanni Versari e pubblicato dalla storica etichetta di
Bologna Irma Records nel 2018.
Nei mesi successivi nascono subito nuovi pezzi che segnano un
ulteriore sviluppo e ricerca musicale.
Entro il 2020 è prevista l’uscita di un EP in distribuzione per
laCantina Records e anticipato da un paio di singoli di cui il
primo “Foresta” in uscita il 31 luglio.
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