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“TODAY”
il nuovo singolo di GIUSEPPE CIABATTONI

IN USCITA IL 19 NOVEMBRE
© Workin’ Label 2021 / distr. Believe International

A distanza di un anno e mezzo dall’uscita del disco d’esordio “Sacred Spring”, il chitarrista Giuseppe Ciabattoni torna
con il singolo “Today”, preludio di una storia in 4 episodi, un racconto corale frutto della sinergia dei musicisti
coinvolti. Ciabattoni, per questo nuovo lavoro, sceglie la forma canzone, avviando una collaborazione con Daniele
Odorici, autore dei testi e interprete del brano. Completano la line-up Pierfrancesco Palma al basso elettrico e
Gianmarco Spaccasassi alla batteria.

“Pool è affranto e colto dallo sconforto. L’incertezza piomba come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e lo costringe
a stravolgere tutti i suoi progetti. Lui, però, non si arrende, prova a riprendere in mano la sua vita ripartendo dal
momento stesso in cui capisce di non poter affrontare il divenire come programmato. Quel momento è l’oggi stesso, il
presente.”
Il singolo uscirà sulle piattaforme digitali venerdì 19 novembre su etichetta Workin’ Label e distribuito da Believe
International.

GUARDA IL VIDEOCLIP
https://bit.ly/TODAY_YT

“TODAY” SULLE PIATTAFORME DIGITALI
https://bfan.link/today

LYRICS
Early morning
Woke up lazy
Where’s my mind? I feel fine, I’m confused (just think about it)
I keep walking
On my madness
It’s alright, I’ve been trying for you
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There’s a problem in all my dirty dances
There’s my fear to fail again
There is no time to come back
All around, my life is coming back

I’ve been trying so hard every day
I’ve been trying so hard but I couldn’t explain
I can tell you all the lies on my way
I’m here, me, myself and I again.
I’ve been trying so hard every day
I’ve been trying so hard and I did it my way
I can’t tell you lies, I feel I can’t stay
with me, myself and I again.

The Blackest morning after midnight
Here’s my mind, I’ve found it in a honey pool (is that true?)
In my madness, greater chance
To feel alright, I must try to believe the truth

CREDITS
Musica di Giuseppe Ciabattoni
Testi di Daniele Odorici
voce: Daniele Odorici
chitarra: Giuseppe Ciabattoni
basso: Pierfrancesco Palma
batteria: Gianmarco Spaccasassi

Registrato a Spaccasassi Studios
Mix e mastering: Urban Records

BIOGRAFIA
Giuseppe Maria Ciabattoni nasce a San Benedetto del Tronto nel 1997. Inizia lo studio della chitarra con Giacinto
Cistola e con Pierpaolo Pica si dedica alla pratica della musica d'insieme. Prosegue l'attività musicale iscrivendosi al
corso di chitarra jazz presso il Conservatorio di Fermo per poi trasferirsi nel 2017 a Perugia, dove si laurea nel 2021. In
questi anni studia con Mauro De Federicis e Angelo Lazzeri, prendendo parte anche all'Orchestra jazz del
Conservatorio di Perugia diretta da Mario Raja e partecipando al festival internazionale “Umbria Jazz”.
Ha collaborato con la banda di Offida e con il gruppo ristretto della Marche Big Band. Partecipa alle masterclass dei
propri docenti di chitarra jazz e di musicisti di fama internazionale come Scott Henderson e Kurt Rosenwinkel.
Ad aprile 2020 è uscito il suo primo lavoro discografico da solista “Sacred Spring”, pubblicato su etichetta Workin’

Label e distribuito da I.R.D., con il quale partecipa al festival “Improvvise Azioni”.

LINKS
Facebook https://www.facebook.com/giuseppeciabattonimusic
Instagram https://www.instagram.com/giuseppe.ciabattoni
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCa0QDp4WcnReGJdiifAo64A
Spotify https://open.spotify.com/artist/23adAJ3IfmyIbqc5drJz6E?si=iJ4sFLOxTnKwK9zz1fbV-g
_______________________________________________________________________________________________

WORKIN’ LABEL
L’etichetta Workin’ Label, fondata nel 2009 e guidata dalla pianista e compositrice Irene Scardia, ha prodotto ad oggi
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44 dischi. Distribuiti nei negozi in Italia e all'estero da I.R.D., i dischi Workin’ Label possono essere acquistati sul sito
www.workinproduzioni.it e online sulle maggiori piattaforme digitali internazionali. Nel 2020 è nato il catalogo Sun
Village Records che conta attualmente 8 produzioni tra cd, vinili e singoli. Dal 2017 ha avviato un catalogo di libri e
spartiti. 
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