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'La follia è la normalità che ha raggiunto la perfezione'
Riceviamo e pubblichiamo.
Nuovo capitolo per Henry, il protagonista assoluto di 'Sognatore sveglio', il nuovo lavoro discografico della
band romana Il Volo di Colin. Il videoclip del nuovo singolo 'Il più normale' è stato scritto e diretto da
Alessandra Testoni con il montaggio di Daniele Guglielmi ed ambientato sulle spiagge di Ostia (RM).
Il nuovo capitolo è la chiave di sognatore sveglio e la sua sana genialità folle.
La follia di Henry non è altro che la normalità che ha raggiunto la perfezione.
Seguendo questo concetto, chi ha un talento molto spiccato tende a uscire dalla normale routine
allontanandosi dalla sua zona di confort per esprimere al meglio le sue potenzialità.
Con questo brano Henry diventa consapevole delle sue attitudini fregandosene di quello che può pensare
la società che lo circonda, perché capisce che il suo talento non deve essere represso ma assecondato.
Vede una società piatta, monotona e quindi si interroga:
Sono io il pazzo oppure sono invece il più normale rispetto a chi mi giudica?

Il nuovo album de Il volo di Colin è sulle più importanti piattaforme digitali e su supporto fisico acquistabile
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tramite la pagina ufficiale Facebook.
Biografia
Il Volo di Colin nasce a Roma nell'ottobre del 2012 come collettivo di artisti dai trascorsi differenti e di idee
musicali eterogenee. La loro proposta è un invito a seguirli in un panorama sonoro costituito da graffianti
ed incalzanti ritmiche a cui si sovrappongono linee melodiche leggere e coinvolgenti.
L'impatto sonico è diretto, immediato. La lirica è ispirata e poetica. Sin dalla sua fondazione, Il Volo di
Colin incontra tanti consensi tra il pubblico che li vede esibirsi nei locali romani.
Negli anni sono stati protagonisti di eventi come '15 Bands For 15 Years' selezionati da Radio Città Futura
tra le migliori band del Lazio, calcano il palco dell'Hard Rock Cafe di Roma, partecipano all'Emergenza
Festival e sono ospiti nella manifestazione 'Metropolis' organizzata dal Circolo degli Artisti e si esibiscono
al Parco della Casa del Jazz.
Nel 2015, vincono la rassegna 'Anime di Carta' nella categoria Alternative Rock.
Il 31 maggio 2015 esce sui più importanti store digitali il loro primo EP contenente 5 brani. Nel 2016 - 2017
iniziano un mini tour per promuovere l'EP mentre iniziano a lavorare alla realizzazione del nuovo album. Il
21 settembre 2018 esce 'Sognatore sveglio' e lo presentano al Teatro Lo Spazio di Roma facendo
registrare il tutto esaurito.
Il 6 luglio 2019 sono finalisti al Festival dei Castelli romani di Velletri (RM).
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