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ASCOLTA "ZERO (feat Iosonouncane) 
SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

"Zero (feat Iosonouncane)" è il nuovo singolo di Ginevra Nervi, disponibile da oggi,

5 maggio, su tutte le principali piattaforme streaming, per La Tempesta International,

distribuito da AWAL. 

 

Zero è un omaggio alla musica concreta francese, rivisitata in chiave attuale. Ginevra

Nervi ne ha costruito la struttura servendosi di un'ampia libreria di campioni sonori (dal

traffico della città ai suoni della metropolitana, passando per il vociare della gente al

mercato) aggiungendo una sola pulsazione su questi. In un secondo momento,

Iosonouncane ha aggiunto diversi strati di percussioni che amplificano il ritmo del brano

ed un nuovo strato di textures elettroniche che ne diventano la melodia.

Zero (feat Iosonouncane) è stato scritto, arrangiato ed eseguito da Ginevra Nervi e Jacopo Incani. 

Il nuovo singolo è stato prodotto da Ginevra Nervi che ne ha curato anche il mix. 

Il mastering è a cura di Kassian Troyer (Dubplates & Mastering, Berlino) 

Le fotografie sono di Marta Marinotti.

Ginevra Nervi è una compositrice, cantautrice e produttrice, nata nel 1994 a Genova. 
La sua ricerca nell'ambito della musica elettronica si basa sull'esplorazione del timbro vocale attraverso
l'utilizzo di diverse tecniche di manipolazione del suono. 

L'artista ha di recente realizzato diverse colonne sonore di film e documentari (L'Ultimo Piano, Fuoco
Sacro), da progetti firmati da Netflix e Amazon Prime Video (The Trial, The Hunter 2, Curon, Skam Italy 4)
a film selezionati alla mostra del cinema di Venezia. Nel 2021 Ginevra è stata nominata ai David di
Donatello, il premio più rilevante nell'industria cinematografica italiana, per la migliore canzone originale. 

Nel 2022 pubblica (via La Tempesta International) i singoli "An interior of strange beauty / Incoming call" e
"Zero (feat Iosonouncane)" che anticipano la pubblicazione dell'album (giugno 2022).
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