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“UwU” è il nuovo singolo di Capibara, che anticipa ufficialmente l’uscita del suo terzo
album, “Homunculus”, in programma il 14 ottobre per La Tempesta.
Un brano che continua il percorso già tracciato da “Homunculus: Genesi”, l’EP dello
scorso anno, antesignano di tutto il concept dell’album che sarà. Musica elettronica
“liquida”, in cui schegge di bass music e dub, e suoni provenienti da universi
all’apparenza distanti, come il metal e il j-pop, si incontrano dando vita ad un clash
sonoro che esprime appieno la personalità sfaccettata, ricca di contrasti, sensibile e
proteiforme, del suo autore.
“Lavorando sul brano mi sono lasciato ispirare dalle sceneggiature di Masaaki Yuasa” –
spiega Capibara – ““UwU è il tema di un club distorto, in cui si alternano orge d’amore e
orge d’odio. Un brano pop che sa di non potere essere pop, che combatte contro sé
stesso, come l’Homunculus sa di non poter essere completamente umano”.

Nel video che accompagna la traccia, realizzato dal creator Known Unpleasures e
dallo stesso Capibara, filmati presi dalle oscurità del deep web, vengono ri-editati,
composti e ricomposti in una danza d’amore, che anticipa e disvela gran parte
dell’universo che compone la memoria interna dell’Homunculus, alter-ego di Capibara
stesso, e protagonista dell’album in arrivo.
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Capibara è un produttore musicale con base a Roma. Le sue precedenti release (2
album + 1 mixtape) sono state ampiamente supportate dal pubblico e della critica. Ha
suonato in oltre 200 live in giro per l'Italia e l'Europa, condividendo il palco con artisti del
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“Homunculus”, il suo nuovo album, è in uscita il 14 ottobre 2022 per La Tempesta.
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