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Da Cicciano a Casa Sanremo il
cantautore Myky promuove il
crowdfunding per realizzare il nuovo
album
Viviana Papilio   31 gen 2019 , ore 21:49

Myky torna in studio per “Mars”, cd che sarà registrato grazie alla campagna di crowdfunding affidata alla piattaforma MusicRaiser

Myky torna a calcare i palcoscenici e questa volta lo fa in una delle vetrine più prestigiose
per un artista che aspira a consolidare la propria carriera tra i grandi della musica.

Il cantautore partenopeo di origini ciccianesi è approdato meritevolmente a Casa
Sanremo, muovendosi a piccoli passi ma costantemente lungo un percorso decennale fatto di
studio, sacrifici e temperanza; dando seguito a quello che più che un sogno è un obiettivo. Dopo
aver superato le selezioni che hanno visto partecipare oltre 1500 artisti, ha concorso alla semifinale
che si è svolta il 25, 26 e 27 gennaio scorsi nella storica sede del Palafiori di Sanremo. Tra esibizioni
e masterclass con maestri d’eccezione tra cui lo stimatissimo Maestro Beppe Vessicchio, Myky
torna con un rinnovato bagaglio professionale ma con l’umiltà che da sempre lo contraddistingue

Forte del bel riscontro di pubblico che ha saldato il rapporto con i fan nel lungo tour conclusosi da
pochi mesi, e degli ascolti che lo hanno collocato nel pantheon degli artisti pop emergenti su tutte
le piattaforme digitali, Myky ha finalmente spiccato il volo con il suo cd, My Key.

Instancabile corridore, è difficile sapere se riesce a produrre più note o a macinare più chilometri.
Certo è che Myky, con il consueto entusiasmo e l’inesauribile sorriso, è già a lavoro al nuovo album
dal titolo “Mars”, viaggio siderale tra canzoni, stelle e desideri. Per realizzare questo ultimo
progetto Myky ha promosso una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma MusicRaiser
grazie alla quale è possibile supportare concretamente una piccola parte dei costi di produzione
donando una quota tra quelle indicate, e per ciascuna delle quali verrà corrisposto uno speciale
pacchetto musicale.

Per partecipare alla campagna e supportare una delle stelle più brillanti nel panorama musicale del
nostro territorio basta cliccare al link : MUSICRAISER https://www.musicraiser.com/
projects/13801 

c'è tempo fino al 18 marzo.
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“Sarebbe stato bellissimo riuscire ad arrivare in finale, ma mi ritengo soddisfatto di aver vissuto
questa significativa esperienza. Sanremo è una città magica per chi ama la musica, specialmente
in questo periodo pre-festival, e in più è stata un'occasione unica per poter proporre la mia
musica in un contesto così importante! Tra i consigli più cari che porterò nella mia piccola
valigia, c'è sicuramente l'incentivo a non smettere mai di sognare... e quello di mantenere la
propria unicità, come ha detto il maestro Vessicchio:"non siate tutti uguali come i pomodori su
uno scaffale del supermercato.... siate voi stessi, siate unici!"…chiedo a chiunque crede nella mia
musica, nella bellezza e nella positività di partecipare alla campagna di corwdfunding. Grazie a
chiunque prenderà un pezzetto dei miei sogni e ne avrà cura.” dichiara il giovane Myky, fiducioso
ed entusiasta di intraprendere una nuova avventura.
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