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A giugno 2017 M¥SS KETA sarà lieta di invitarvi ad entrare nel suo magico mondo estivo
con l’uscita dell’EP CARPACCIO GHIACCIATO. Cinque canzoni inedite electro-lounge
che vi travolgeranno come onde sugli scogli a Posillipo e vi faranno venire l’acquolina in
bocca come solo un buffet continental di un albergo extra lusso riesce a fare.
L'EP CARPACCIO GHIACCIATO di M¥SS KETA è stato prodotto da RIVA (Powered
by MOTEL FORLANINI) e contiene collaborazioni con: Unusual Magic, Carlo Luciano
Porrini (LEUTE) e Populous, che ha prodotto il singolo apripista XANANAS.
Nata sulle passerelle ma morta in un parcheggio, M¥SS KETA inizia a brillare illuminata
dalla madonnina a suon di Milano sushi e coca nel lontano 2013. Da lí in poi un successo
dopo l’altro, tra cui In gabbia (non ci vado), Burqa di Gucci, Le ragazze di Porta Venezia
e Musica Elettronica la consacrano ad unica diva e donna della capitale meneghina.
L’angelo dall’occhiale da sera: col cuore in gola è il grande greatest hits che raccoglie tutti i
piú grandi successi e alcuni inediti, disponibile online su tutte le migliori piattaforme.
Cover artwork by Gio Pastori (instagram.com/giopastori)

Tracklist

1 SERVIZIO IN CAMERA — prodotta da Unusual Magic
2 XANANAS — prodotta da Populous
3 COURMAYEUR — prodotta da RIVA
4 MEDITERRANEO — prodotta da Unusual Magic
5 BASTARDA DA STARBUCKS — prodotta da Carlo Luciano Porrini
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Guarda il video di XANANAS, brano prodotto
da POPULOUS per il nuovo EP di M¥SS KETA
https://youtu.be/LgMe5HdZqbg
Contatti

Facebook
Instagram
Twitter
Tumblr
myssketa.club
https://youtu.be/WOKlJMaP21g
Per info, foto, preascolto del disco, recensioni e interviste:
davide@goodfellas.it – Davide Iurlano
goodfellas.it
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