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ESTROMATTO 
 

Angeli e Demoni 
 

il nuovo singolo di inediti 
 
 
Ho finalmente il piacere di potervi presentare ufficialmente il mio primo singolo 
dal titolo “Angeli e Demoni”. 
 
Questo brano è nato in un periodo molto particolare del mio percorso di vita nel 
quale ero stanco di ricevere false promesse e continue fregature, assistendo a 
scene che, a dir poco, avrebbero fatto rabbrividire chiunque. 
Purtroppo, sempre a spese di chi cerca di vivere correttamente ed in modo 
onesto. 
 
Nel comporre “Angeli e Demoni“ sono riuscito a trovare una significativa valvola 
di sfogo alla mia rabbia, dando così valore a quello che fermamente credo. 
Questo brano, senza dubbio, mi ha aiutato ad acquisire nuova linfa e le 
necessarie energie per andare avanti ed avere nuovi stimoli che mi hanno 
portato a scrivere altri brani che fanno parte dell’album che ascolterete a fine estate. 
 
Vi invito quindi, ad ascoltarlo, ad inoltrare questo messaggio e perché no … di scaricarlo qualora lo riteniate 
piacevole. 
 
Il brano é presente su tutti i portali multimediali in rete. 
Qui alcuni link:  http://soundsofliferecords.com/digital-download.aspx 
   http://itunes.apple.com/de/album/angeli-e-demoni-single/id543532655 
 
Per chi fosse interessato a vedere il videoclip di presentazione su Youtube ecco il link: 
   http://www.youtube.com/embed/pEJOwY-vbfQ 
 
Per informazioni o commenti vi invito a visitare il mio sito ufficiale (www.estromatto.com) o di visitare i miei profili su 
Facebook (http://www.facebook.com/estro.matto.9) o di Twitter (http://twitter.com/EstroMatto). 
 
Ringrazio D. Livrano per la www.mister-d.ch per la produzione artistica come anche 
D. Albanese per la www.soundsofliferecords.com e  M. Poggioni per la www.joeejoe.com che hanno creduto in me 
nonostante le difficoltà di questo periodo, producendo il mio album „Diario“ e rendendo possibile tutto questo.  
(un gesto folle, a mio giudizio, che spero venga ripagato) 
 
Testo:  P. Albanese 
Musica:  P. Albanese 
 
 
Ringrazio di cuore chi mi é stato sempre vicino, specialmente nei periodi più bui … senza di loro sarebbe stata 
durissima realizzare tutto ciò!!!! 
 
In fine ringrazio tutti voi per il tempo che mi state dedicando, augurandovi uno splendido proseguimento. 
 
 
Con affetto 
ESTROMATTO 


