Gentile Redazione,
sottoponiamo alla vostra attenzione il comunicato stampa relativo al progetto Betters, giovane band
ligure che propone il nuovo video “In macchina”:
http://www.youtube.com/watch?v=CTEyEeI8OT4
“L’idea del video è nata di getto con il regista Daniele Ciampi del VinCen7 Produc7ion, che ha
subito capito ciò che volevamo… lo stile Betters: cose immediate, molto istintive, molto
“buona alla prima”.
“Siamo un gruppo che suona rock. Le definizioni “Commerciale” e “Pop” non ci spaventano.
Preferiamo certamente che la gente canticchi le nostre canzoni sotto la doccia piuttosto che
passare le nottate a cercare di comprendere significati nascosti”.
“Abbiamo un singolo da spingere, un album da registrare e diverse date nel nord Italia”.
E’ recente l’entrata nella scuderia di MusicArTeam, che ospita all’interno del sito di riferimento
informazioni e dettagli sulla band:
www.musicarteam.com
Nel mese di aprile sono previste alcune date live nella zona Genova-Savona

I Betters nascono nel 2010 come progetto acoustic-live estivo, ma è dal 2011 che la band trova la
propria strada nella composizione di brani originali con sonorità maggiormente elettriche e
rock'n'roll.
Nel giro di pochissimo tempo vengono arrangiate e composte decine di composizioni e la band è
subito pronta per esibirsi dal vivo.
Nel marzo 2012 viene inciso il primo singolo della band "Marta"/ "Sveglio alle 6".
A dicembre la band registra “In Macchina”, nuovo singolo che esce con il relativo videoclip il 14
marzo 2013. Attualmente la band è impegnata nell'attività live e di composizione di nuove tracce.
La registrazione dell'album è prevista entro il dicembre 2013
I Betters sono: Matteo "Matt" Scotolati (Voce), Riccardo "Richi" Marinucci (Chitarra),
Agostino "Ago" Scotto (Chitarra), Matteo "Frume" Frumento (Basso), Simone "Simi Live"
Brunzu (Batteria).
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