“In America” è il nuovo singolo del duo KIMAGURE!
Scritto da tuttocartoni

E’ finalmente uscito il nuovo singolo " In America " (Carosello Records – Warner Chappell) del
duo tosco-emiliano KIMAGURE, le talentuose cantautrici scoperte dal Maestro Diego Calvetti
(produttore/autore tra gli altri per Patty Pravo, Noemi X Factor, Fiorella Mannoia, Alessandra
Amoroso…), che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico.

Un brano frizzante, dalle sonorità fresche e solari, con un ritornello impossibile da dimenticare,
corredato da un bellissimo video girato nella suggestiva cornice della Marmaid Parade, un
evento tradizionale che dal 1983 ogni anno raduna a Coney Island migliaia di persone.

Il video è stato prodotto da Angelfilm, per la regia di Roberto Saku Cinardi, (già autore di
splendidi video per Nek, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, ecc.) coadiuvato
da Blake Farber, collaboratore di Alicia Keys, mentre il trucco è stato curato dalla talentuosa
make up artist newyorkese Toby Klinger.

Il brano è recentemente entrato in rotazione su tutti i network nazionali, nel frattempo il duo sta
preparando nuove sorprese in vista dell’uscita dell’album…

Per chi ancora non conosce le Kimagure:

Veronica Niccolai di Pistoia e Mariagrazia Cucchi di Reggio Emilia si conoscono nel novembre
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1996 e dal 1999 inizia la loro collaborazione artistica.

Fondano il duo KIMAGURE (dal giapponese "Capricciose") e pubblicano nel 2005 due cd con
le etichette indipendenti Ecosound e City Music & Art.

Nel 2006 con il brano "Ascolta il tuo cuore" ottengono il primo posto nella votazione del
pubblico sul sito della trasmissione di Radio Uno Rai "Demo".

Il 2009, dopo il fortunato incontro con il M° Diego Calvetti - attuale produttore delle Kimagure vede la realizzazione dell'album di inediti "Contemplando Giove" (edizioni Warner Chappell),
disponibile in tutti gli stores digitali con etichetta Platinum.

Nell'estate 2010 il duo collabora con la scrittrice e drammaturga fiorentina Chiara Guarducci
componendo il tema musicale del suo spettacolo teatrale "Tempestati", ispirato a "La
Tempesta" di Shakespeare.

Nella primavera del 2011 il duo firma con la storica etichetta discografica Carosello Records e
nell’estate esce il nuovo singolo “In America” , attualmente in rotazione sui network nazionali,
che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico.

Il sito ufficiale del duo: www.kimagure.it

Il sito del fan club ufficiale: www.kimagurefanclub.com

questo è il link del video: http://youtu.be/V2iNvEZ2aQo
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Lab Promotion – Promozione e ufficio stampa
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335 5297020
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Articolo realizzato "a cura della Tribù"
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