
RæstaVinvE feat. Federica Fornabaio
“TU NON MI BASTI MAI” 

È IL TERZO ESTRATTO DELL’EP “RESTO A SUD” 
REALIZZATO DAL DUO COMPOSTO DA VINVÈ E 
RAESTA IN COLLABORAZIONE CON LA PIANISTA 
FEDERICA FORNABAIO, IN USCITA VENERDI’ 27 

GENNAIO 
Link nascosto al brano: https://youtu.be/rWcDJlVlZfM

In radio venerdì 27 gennaio 

A sei mesi dalla pubblicazione del 
secondo lavoro “Resto a sud” da cui il 
singolo estratto, che vanta diverse 
preziose collaborazioni.  

IL SINGOLO DEL DUO PUGLIESE IN 
COLLABORAZIONE CON IL 
CANTAUTORE LEADER DEI 24 
GRANA, IN USCITA LO STESSO 
GIORNO DEL LORO NUOVO EP 
Esce, distribuito da ARTIST FIRST, venerdì 27 gennaio, il terzo singolo 
estratto, versione elettroacustica di “Tu non mi basti mai”, brano di Lucio 
Dalla, reinterpretato dai RaestaVinvE insieme con la musicista pugliese 
Federica Fornabaio al piano. Federica Fornabaio, è stata tra le prime donne 
a dirigere l’Orchestra del Festival di Sanremo (vincendolo alla conduzione di 
Arisa e Marco Carta) e si è occupata degli arrangiamenti del brano insieme al 
produttore Maurizio Loffredo, producer dei RaestaVinvE. 
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Il duo pugliese RaestaVinvE è il risultato della collaborazione fra Vinvè 
(produttore, compositore e cantautore) e Ræsta (cantautore 
polistrumentista), due entità artistiche che hanno unito la loro musica in un 
progetto biunivoco sfociato nel disco d’esordio “Biancalancia”, uscito a 
maggio 2021. É stato pubblicato il 29 luglio 2022 il loro secondo album, 
“Resto a sud”, anticipato dalla la struggente “Adesso tutto cambiato”, 
singolo pubblicato lo scorso 12 luglio. 

Il nuovo lavoro dei due artisti pugliesi vanta preziose collaborazioni: oltre a 
quella con il cantautore partenopeo Francesco Di Bella, per la title track 
“Resto a sud”, vi è una sul brano “Resto a sud” importanti sono le 
collaborazioni di Daniele Sinigallia in qualità di produttore artistico, di 
Marjorie Biondo ai cori, di Ivo Parlati alla batteria, e del già citato 
songwriter Francesco di Bella, leader dei 24 Grana. 

A completare il progetto troviamo due versioni di “Boat Behind” dei Kings of 
Convenience. I RaestaVinvE si sono cimentati nella reinterpretazione del 
loro brano, ed in una successiva riproposizione, dal sapore internazionale.


Il lavoro vede la co-produzione di Maurizio Loffredo per quanto riguarda 
l’intero Ep, e Daniele Sinigallia per il brano “Resto a sud”, evidenziando una 
forte ricerca di nuove sonorità dal sapore internazionale. Intense sezioni 
ritmiche, tocchi rapidi di pianoforte, suoni sintetizzati e campionati alternati a 
strati di chitarre ipnotiche, sono il marchio di fabbrica dell’intero progetto. 

Il progetto è sostenuto dalla “Programmazione PugliaSounds Record 2022”. 

Etichetta: Vinve Multimedia - TommyLou Distribuzione: Artist First  

Radio date: 27 gennaio 2023  

Contatti e social 

Facebook: @raestavinve www.facebook.com/raestaevinve/ 
Instagram: @vinvemusic www.instagram.com/vinvemusic/                               
@raesta www.instagram.com/raesta_/                                                              
Spotify: @raestavinve https://spoti.fi/37xjogf
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