Fiorire, sfiorire
Le cinque stagioni di Cedro
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La natura è da sempre una delle più grandi fonti d’ispirazione.
Il giovane cantautore Cedro, cresciuto tra le campagne rigogliose del brindisino,
declama nel suo concept album il forte legame tra l’animo umano e l’universo
naturalistico. Quattro brani, uno per stagione, nei quali la poesia la fa da padrona
e si mescola alle sonorità ora dolci ora aspre della fisarmonica,
strumento-chiave dell’artista, già presentata in due stili diametralmente opposti
nei singoli “Astronomia” e “Lontani”.
I testi delle canzoni contenute nell’EP evidenziano la sensualità e la maternità
della natura, che tinge le parole con i colori delle foglie autunnali, del mare al
tramonto, del cielo notturno e degli alberi di limone. Altro tema centrale è
l’amore, un unico amore, la cui storia è raccontata passo passo nel percorso
delineato dalla tracklist.
Alle composizioni stagionali si aggiunge anche “Lontani”, brano uscito il 22
giugno e che rappresenta per Cedro la quinta stagione del 2020: il lockdown.
Registrato e prodotto da Trulletto Records.
Chitarre di Sebastiano Lillo, contrabbasso e percussioni di Carletto Petrosillo.
Missaggio a cura di Paolo Palmieri.
Artwork di Domenico Perulli, grafiche a cura di Roberto Antonacci.
Ascolto disponibile su Spotify e Youtube.
Acquisto disponibile di Bandcamp, iTunes, Amazon Music e Google Play.
e-mail: info@trullettorecords.com - telefono: 334 571 6536 - sito: www.trullettorecords.com

Lontani
Le incoerenze dell’amore tra le onde della distanza
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Che forma ha un sentimento in gabbia?
Lon ani a la e gli innamo a i ai em i dell i olamen o accon ando le
con addi ioni dell amo e in bilico tra il desiderio di stringersi e quello di
perdersi. La distanza spezza una routine fatta di sguardi e irruenza per
c ea ne n al a conf a e me odica ini ia n gioco di fide in c i non i a
chi ia il caccia o e e chi la eda in balìa dell orgoglio e della diffidenza. Una
guerra estenuante che si interrompe nelle notti insonni, cullate dal pensiero di
due mani unite anche in un letto vuoto.
Le mille facce della passione sono rappresentate anche a livello sonoro, nel
contrasto fra un ritmo folk-latino incalzante e un testo pop scarno ma incisivo.
Il complesso arrangiamento vede protagonista la fisarmonica di CEDRO in una
e e dinamica e ca iccio a che focia in n im o i a ione libe a o ia in
chiusura.
Registrato e prodotto da Trulletto Records.
Chitarre e ukulele di Sebastiano Lillo, contrabbasso e percussioni di Carletto
Petrosillo, fisarmonica e voce di CEDRO (Pierpaolo Mingolla).
Artwork a cura di Gaia Fumaroli.
Ascolto disponibile su Spotify e Youtube.
Acquisto disponibile su Bandcamp, iTunes, Amazon Music e Google Play.
e-mail: info@trullettorecords.com - telefono: 334 571 6536 - sito: www.trullettorecords.com

Astronomia
Un amore fuori dal tempo e dallo spazio
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Esplorare il cielo tenendo un piede ben saldo sulle proprie radici: è questo
il messaggio del nuovo singolo di CEDRO, cantautore salentino, che omaggia
la lunga tradizione popolare della propria terra con la sua fisarmonica.
Un brano che si rifà al classico, proponendo un linguaggio e una linea melodica
che molto si avvicinano a quelli dei grandi cantautori italiani del passato.
Attraverso uno stile ricco di metafore, Astronomia presenta un susseguirsi
di domande rivolte ad una Musa che sembra irraggiungibile: una incessante
corsa verso un amore sempre troppo lontano e sempre più complesso,
che si risolve nella semplicità di un limone che fiorisce. Il conforto offerto
dai paesaggi delle proprie origini è anche al centro del percorso visivo
ideato per la can one che ede in coper ina l ardere della Fòcara di No oli
Il sensuale erotismo della nudità della natura in tutte le sue forme sarà
il lei mo i dell in ero EP, in uscita il prossimo autunno, dal titolo
Fiorire,Sfiorire .
Registrato e prodotto da Trulletto Records.
Chitarre di Sebastiano Lillo, fisarmonica e voce di CEDRO (Pierpaolo Mingolla).
Artwork di Gaia Fumaroli.
Ascolto disponibile su Spotify e Youtube.
Acquisto disponibile su Bandcamp, iTunes, Amazon Music e Google Play.
e-mail: info@trullettorecords.com - telefono: 334 571 6536 - sito: www.trullettorecords.com

Cedrata
Un estate di orsi polari e flirt improbabili
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Offrire un caffè è passato di moda: la nuova frontiera del flirt è la cedrata.
Il primo irriverente singolo di CEDRO racconta un tipico corteggiamento
estivo fallimentare, fatto di battute pessime e situazioni imbarazzanti, delle
quali la povera bibita si fa triste testimone. Il protagonista della storia scende
a patti con se stesso, costringendosi a passare la serata in una di quelle
discoteche che tanto detesta, pur di conquistare la ragazza di turno.
E e o a
damen e f n iona
Fo e
L a en a i olge a on di twist e surf-rock, sonorità travolgenti che
e imono an o l a dacia
an o il di agio della cena e o a a e o
caratteristici passaggi di chitarra slide. Un brano fresco e ritmato, col quale
i
balla e ide e o piangere.
Registrato e prodotto da Trulletto Records.
Chitarre di Sebastiano Lillo, batteria di Saverio Novielli, voce di CEDRO
(Pierpaolo Mingolla).
Fotografia di Andrea Di Salvatore.
Ascolto disponibile su Spotify e Youtube.
Acquisto disponibile su Bandcamp, iTunes, Amazon Music e Google Play.
e-mail: info@trullettorecords.com - telefono: 334 571 6536 - sito: www.trullettorecords.com

