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Comunicato stampa 

 

 

NOIRE 

 “COME FRANK MATANO”  

Nuovo singolo e nuovo video disponibile dal 13 giugno 

 

Il brano, apparentemente ironico, invita a riflettere sulla vita come una 

sorta di gioco prendendo spunto dal comico Frank Matano, il tutto 

accompagnato da un video che denuncia il KO (Knock Out Game, una 

nuova moda violenta che sta invadendo il mondo) e che vede la 

presenza di “ospiti inattesi”. 

 

Dice Noire: “Con “COME FRANK MATANO” sono uscito fuori dai miei 

canoni di rap buttandomi su un genere più Dance. 

In un mondo dove sta andando tutto a rotoli e la gente è stanca, volevo 

invitare le persone a non abbattersi, prendendo come esempio Frank 

Matano, un comico che ormai conoscono tutti. Nei miei momenti più 

difficili (in cui mi sentivo un tonno spiaggiato) mi bastava aprire Youtube e 

guardare i suoi video per avere un sorriso. 

Spero che ci sia un Frank Matano in ognuno di noi che ci aiuti ad andare 

avanti!” 

 

Il video che accompagna il brano è praticamente   la risposta positiva 

alla moda ignobile del KO (Knock Out Game), nata in America che sta 

dilagando in tutto il mondo…Ci si può divertire anche senza fare del male 

al prossimo…” 
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Noire in una giornata per le vie di Milano inaugura una “sua moda” 

suscitando la sorpresa e le reazioni più inaspettate nei personaggi 

coinvolti loro malgrado! 

Per rendere ancora più sorprendente il video si sono aggiunti degli  “ospiti 

inattesi” rendendo così “COME FRANK MATANO” una vera “bomba”!. 

 

Come dice Frank: “8IMISMO!” 

 

Link del video: 

http://www.youtube.com/watch?v=EyNxJ1QKvJ8&feature=youtu.be 

 

 

Breve Bio: 

 

Noire, nome d'arte di Davide Silla  è un rapper italiano.  

Nel 2009, scrive un pezzo "E finalmente poi la luce" dedicato a Stefano 

Cucchi, il ragazzo ucciso in carcere, e lo pubblica su youtube. 

Il brano ottiene un discreto successo ottenendo un servizio su 

StudioAperto e su LineaNotte 

Nel 2011 conosce PK, uno dei più noti producer italiani, con cui incide il 

suo primo vero album avvalendosi di collaborazioni di grandi nomi come 

Danti, Vacca, Tormento, Gemitaiz, Ensi e altri. 

 

Nel 2012 esce così il primo singolo feat. Danti "Serate Dance". Il progetto 

attira l'attenzione del produttore discografico Maurizio Raimo.Ora è 

attesa l'uscita del suo primo album sotto etichetta Raimoon Edizioni 

Musicali Srl 

http://www.youtube.com/watch?v=EyNxJ1QKvJ8&feature=youtu.be
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CONTATTI NOIRE 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/noireofficial 

TWITTER: https://twitter.com/TheRealNoire 

YOUTUBE https://www.youtube.com/noirechannel  

 

 

UFFICIO PROMOZIONE WEB: 

Alessandra Placidi 

Tel. 3471581185 – alessandraplacidi@gmail.com 

 

 

MANAGEMENT 

Raimo Produzioni - Roma 

Tel. 06 97617021  - info@raimoproduzioni.it  

 

 

ETICHETTA 

Raimoon Edizioni Musicali Srl – info@raimoon.it 
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