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In radio e sulle principali piattaforme digitali il singolo d'esordio del cantautore
Davide Corneli
Riceviamo e pubblichiamo.
'Cometa' è il singolo d'esordio di Mezzalibbra un brano che viaggia su sonorità fresche che definiscono il
personaggio. Testo dalla poetica moderna, parole semplici e belle con riferimenti efficaci ed un ritornello
incisivo.
'Cometa' è una canzone che ha come scopo quello di ricordare che nonostante tutte le avversità che la
vita ci riserva, bisogna rialzarsi rendendosi conto che ogni giorno è unico proprio come ognuno di noi.
Tutti noi siamo come delle stelle, ed ogni stella ha il diritto di splendere anche quando cade, senza
preoccuparsi di chi o come la stia guardando.
Le stelle sono semplicemente lì nel cielo che splendono indipendentemente da tutto.
Anche se intorno è tutto buio... bisogna continuare a brillare!
Davide Corneli, in arte Mezzalibbra, inizia gli studi di canto da bambino per poi appassionarsi al basso e
infine anche alla chitarra. Nel corso degli anni ha suonato in vari gruppi, festival e club per poi iniziare ad
avvicinarsi alla scrittura delle proprie canzoni all'età di 18 anni, appassionandosi anche alla poesia. Il
nome d'arte Mezzalibbra ha un significato profondo che rimanda al suo legame con la natura e le sue
origini in cui trova massima ispirazione per le sue composizioni.
La sua musica si accosta al soul nel quale inserisce anche elementi rock creando un mix che esprime
appieno le sue sensazioni, ricordi, emozioni e storie vissute.
Attualmente al lavoro sul suo primo EP in cui sarà accompagnato da una solida band di amici, Ciò che
resta - CCR, continua con i live in giro per lo stivale, avventurandosi per la prima volta nella discografia
italiana.
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