MANNEQUINZ è il nuovo singolo di Osvaldo Supino
Controverso, discusso, eccentrico, è l’unica web star italiana ed è riuscito a conquistare in breve tempo la ribalta mediatica,
telegiornali compresi. Il più cliccato e discusso in rete, unico italiano nominato 3 volte ai BT Digital Music Awards in
Inghilterra. Quattro volte nella Top10 dei più scaricati su iTunes, numerose volte alla prima posizione dei più visti su YouTube,
Current e Vimeo. 100.000 utenti unici mensili al sito ufficiale. Il singolo è anche il prescelto al promo contest di Zimbalam,
l’aggregatore digitale che distribuisce a livello mondiale la musica di artisti senza contratto discografico.

Mannequinz è un pezzo pop internazionale con influenze elettro dance, caratterizzato da un beat prepotente e un'energia
contagiosa in perfetta sintonia con lo stile di Osvaldo e le hit attualmente al top delle classifiche.
"E' sempre un piacere creare con Osvaldo ed è eccitante vedere il risultato finale del suo lavoro" ha dichiarato l’autore del brano
Charlie Mason: "La sua testa è like a funhouse mirror". Ogni volta è un'avventura scoprire come vede e sente le cose"
Un ritorno atteso quello di Osvaldo, scandito da un effetto virale, causato dalla copertina realizzata da Stefano Oliva, in cui il
cantante è fotografato nudo su uno skateboard in atmosfere estive. Dal momento della pubblicazione della foto su Twitter
infatti, la copertina ha fatto il giro di tutto il web collezionando centinaia di post, provando nuovamente l'indiscussa maestria di
Osvaldo Supino nel catalizzare l'attenzione di pubblico sempre più veloce ed esigente.
Anticipato da una grande attesa sul web e ben 12 teaser introduttivi, Osvaldo Supino ha pubblicato anche il video di
“Mannequinz”. Diretto da Roberto Chierici e girato a Milano, la produzione del video ha richiesto 6 giorni di riprese, 5 differenti
location per un lavoro che non solo mantiene intatti gli alti standard di cura dell’immagine di Osvaldo, ma sorprende ancora una
volta con una trama divertente ed accattivante. Un’esplosiva miscela di riferimenti e citazioni al mondo pop partendo dalla Gag
autoironica in macchina di Osvaldo con il fratello Giovanni Pio e il suo cane Jack, all’inseguimento di una drag queen interpretata
da La Wanda Gastrica durante un coloratissimo party che trasforma il videoclip in un vero e proprio cortometraggio da guardare
e riguardare. QUI: http://www.youtube.com/watch?v=MprVmdKAZ0I
Il video di “Mannequinz” arriva alla conclusione dell’”Here I Am Tour” che ha portato l’artista per la prima volta a esibirsi in
numerose capitali europee, tra le quali Londra il 7 luglio scorso dove è stato il primo italiano nella storia a esibirsi in Trafalgar
Square per il World Pride. Ottimi risultati anche in classifica: L’ultimo Ep “HERE I AM” e i recenti 4 singoli hanno debuttato nella
top10 dei più scaricati di iTunes. Biografia Estesa: http://www.osvaldosupino.com/biography.htm

LE PROVOCAZIONI E I RECORD
° 1 milione di views sul proprio canale You Tube LINK
° Il video di GET SEXY: Osvaldo seduce e avvelena un prete. Il video è stato rilasciato
durante lo scandalo chiesa‐pedofilia) LINK
° Il video di LOL: il bacio gay. Osvaldo è stato il primo artista italiano a mostrare un
bacio gay in un videoclip LINK
° Londra. Osvaldo il primo cantante italiano nella storia sul palco di TrafalgarSquare –
LINK ARTICOLO – LINK VIDEO
° Unico italiano con 3 nomination ai Bt Digital Music Awards LINK

Sito ufficiale: www.osvaldosupino.com
Pagina Facebook: www.facebook.com/osvaldosupino
YouTube: www.youtube.com/osvaldosupino
Twitter: www.twitter.com/osvaldosupino

PROMORADIO ||| L’AltopArlAnte www.laltoparlante.it ‐ 348.3650978

