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“Fuori tempo”: la nuova dimensione di Ilaria Di Nino
A quasi un anno di distanza da “Savior”, il cui videoclip uﬃciale, per la regia di Stefano Reali, vanta la presenza di Maria Grazia
Cucinotta e Lorenzo Flaherty, e dopo “My music tonight”, pubblicato lo scorso mese di luglio, torna sulla scena musicale, la giovane
cantautrice abruzzese Ilaria Di Nino, con un nuovo, entusiasmante singolo, intitolato “Fuori tempo”.

Fuori tempo
“Durante il mio lungo cammino verso questa nuova
consapevolezza di me e della vita, di cui avevo parlato in “My Music Tonight”, spesso
mi sono sentita bloccata, immobile ed incapace di spogliarmi dei miei vecchi
abiti. È così che nasce questo brano, avevo bisogno di sfogarmi, di scrivere il
dolore che provavo ed incitarmi a continuare a lottare facendo in modo che
questa sensazione di sentirmi letteralmente “Fuori Tempo”, sensazione che mi ha
accompagnata per anni, la accettassi e abbracciassi, accogliendola senza più
giudicarla negativamente”, dice Ilaria riguardo al nuovo singolo.

E prosegue: “Oggi, ﬁnalmente, mi sento pronta a mostrare
a tutti anche queste emozioni, con la speranza che, chi si ritrova in questo
brano, sappia che è tutto superabile con la propria volontà, in quanto possiamo
sempre scegliere come reagire alle diﬃcoltà della vita perché anche le notti
più buie, sono grandi opportunità per rinascere, evolvere e riscoprire il
nostro meraviglioso potenziale”.

Testo malinconico, ﬁnalmente cantato in italiano, ma che
esplode in un brano potente e roccheggiante: uptempo e schitarrate, stacchi
mozzaﬁato, produzione patinata e soprattutto, una voce che lascia il segno.
Bentornata.
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Video & Credits
“Il videoclip non fa altro che tradurre in immagini le
emozioni di frustrazione e di immobilità del brano, messe in risalto da una
folta e maestosa vegetazione che partecipa attivamente nel creare un ambiente
opprimente, soﬀocante ed enigmatico. Nel ﬁnale però si avrà un risvolto del
tutto inaspettato…” sottolinea Ilaria, che è anche regista dell’opera.
Atmosfera e location che farebbero la felicità dei registi e degli
sceneggiatori di “Zone Blanche”, la ﬁction franco-belga trasmessa su Netﬂix: sottoscrivo
parola per parola, e naturalmente non vi spoilero il ﬁnale.

“Fuori tempo” (IDN MUSIC) è disponibile in radio, in
streaming, in digital download e sul tubo, dal 5 novembre.

Potete seguire Ilaria Di Nino su Facebook, Instagram, Twitter, e sul canale YouTube.
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