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Fuori l’11 Marzo il nuovo singolo “Calamità” del 

musicista e cantautore romano Eros 

 musicinabox 2 Marzo 2022  

Uscirà l’11 marzo su tutte le 
piattaforme musicali il nuovo 
singolo del musicista e 
cantautore romano Eros dal 
titolo Calamità. 
Il brano completamente 
autoprodotto dallo stesso Eros 
al Crazy Horse Studios, parla 
di passione, delle emozioni e 
delle sensazioni che ci 
travolgono quando ci 
sentiamo attratti come “una 
calamita” a qualcuno – e, 
quindi, come una sorta di 
‘calamità’ appunto, da qui la 
scelta del titolo. 
Da un punto di vista musicale, 
il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, 
un genere che ancora non era 
stato esplorato dall’artista che, 
questa volta, ha voluto 
sperimentare un nuovo sound 
partendo dalla melodia degli 
archi iniziale che si mescola 
con un potente beat fatto di 

suoni elettronici che fa da effetto sorpresa. Soprattutto, è la prima volta in cui gli strumenti musicali 
veri e propri sono del tutto assenti. 
Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a novembre e dal titolo Aletheia, quindi, 
l’artista è riuscito ad unire in questo nuovo singolo, un sound capace di ricreare una sorta di 
atmosfera a luci rosse, grazie anche al supporto di suoni elettronici ricchi di adrenalina. 
 
BIOGRAFIA: 
Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis 
College of Music di Roma. 
Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore produttore discografico. 
Ad ottobre del 2020 esce il suo primo singolo in lingua inglese Get Me Out. 
L’anno successivo pubblica poi il suo primo singolo in italiano Come Un Vecchio Film, a cui segue il 
singolo di successo Non C’è Tempo, presentato in un concerto in anteprima a Madrid. 
A novembre del 2021 è uscito il suo primo singolo completamente autoprodotto, Aletheia. 
Si è esibito, fra gli altri, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 
Calamità è il suo ultimo singolo. 
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11 marzo 2022: esce il nuovo 

singolo Calamità del musicista e 

cantautore Eros 

Pubblicato da indexmusic_redazione 

In Novità Discografiche 

Il 28 Febbraio 2022 

Uscirà l’11 marzo su tutte le 

piattaforme musicali il nuovo 

singolo del musicista e cantautore 

romano Eros dal titolo Calamità. 

Il brano completamente 

autoprodotto dallo stesso Eros al 

Crazy Horse Studios, parla di 

passione, delle emozioni e delle 

sensazioni che ci travolgono quando 

ci sentiamo attratti come “una 

calamita” a qualcuno – e, quindi, 

come una sorta di ‘calamità’ appunto, da qui la scelta del titolo. 

Da un punto di vista musicale, il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, un genere che ancora non era stato 

esplorato dall’artista che, questa volta, ha voluto sperimentare un nuovo sound partendo dalla 

melodia degli archi iniziale che si mescola con un potente beat fatto di suoni elettronici che fa da 

effetto sorpresa. Soprattutto, è la prima volta in cui gli strumenti musicali veri e propri sono del tutto 

assenti. 

Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a novembre e dal titolo Aletheia, quindi, 

l’artista è riuscito ad unire in questo nuovo singolo, un sound capace di ricreare una sorta di atmosfera 

a luci rosse, grazie anche al supporto di suoni elettronici ricchi di adrenalina.  

“Calamità è un brano che parla di passione. Quello che volevo fare con questo brano era parlare delle 

emozioni che suscita una forte attrazione verso un’altra persona, che può rivelarsi come una “calamita”, e 

di riflesso anche come una ‘calamità’ (da qui la scelta del titolo infatti). 
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Come sempre, anche questo è un brano che è nato all’improvviso, scrivendo di getto. Ed è il secondo brano 

completamente autoprodotto con il mio Crazy Horse Studios.  

È stato emozionante e stimolante sperimentarmi in questo nuovo genere e non mi dispiacerebbe continuare 

ad avventurarmi in queste atmosfere elettroniche”. (Eros) 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis 

College of Music di Roma. Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore produttore discografico. 

Ad ottobre del 2020 esce il suo primo singolo in lingua inglese Get Me Out. L’anno successivo pubblica poi 

il suo primo singolo in italiano Come Un Vecchio Film, a cui segue il singolo di successo Non C’è Tempo, 

presentato in un concerto in anteprima a Madrid. A novembre del 2021 è uscito il suo primo singolo 

completamente autoprodotto, Aletheia. Si è esibito, fra gli altri, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Calamità è il suo ultimo singolo. 
 



 

Esce il nuovo singolo “Calamità” di Eros 
 

Uscirà l’11 marzo su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e cantautore 

romano Eros dal titolo “Calamità“. 

Il brano completamente autoprodotto dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios, parla di passione, delle 

emozioni e delle sensazioni che ci travolgono quando ci sentiamo attratti come “una calamita” a qualcuno – 

e, quindi, come una sorta di ‘calamità’ appunto, da qui la scelta del titolo. 

Da un punto di vista musicale, il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, un genere che ancora non era stato esplorato 

dall’artista che, questa volta, ha voluto sperimentare un nuovo sound partendo dalla melodia degli archi 

iniziale che si mescola con un potente beat fatto di suoni elettronici che fa da effetto sorpresa. Soprattutto, è 

la prima volta in cui gli strumenti musicali veri e propri sono del tutto assenti. 

Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a novembre e dal titolo “Aletheia”, quindi, l’artista è 

riuscito ad unire in questo nuovo singolo, un sound capace di ricreare una sorta di atmosfera a luci rosse, 

grazie anche al supporto di suoni elettronici ricchi di adrenalina. 

“Calamità è un brano che parla di passione. Quello che volevo fare con questo brano era parlare delle 

emozioni che suscita una forte attrazione verso un’altra persona, che può rivelarsi come una “calamita”, e di 

riflesso anche come una ‘calamità’. 

Come sempre, anche questo è un brano che è nato all’improvviso, scrivendo di getto. Ed è il secondo brano 

completamente autoprodotto con il mio Crazy Horse Studios. 

È stato emozionante e stimolante sperimentarmi in questo nuovo genere e non mi dispiacerebbe continuare 

ad avventurarmi in queste atmosfere elettroniche”. 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis College 

of Music di Roma. 

Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore produttore discografico.  

Ad ottobre del 2020 esce il suo primo singolo in lingua inglese Get Me Out. 

L’anno successivo pubblica poi il suo primo singolo in italiano Come Un Vecchio Film, a cui segue il singolo di 

successo Non C’è Tempo, presentato in un concerto in anteprima a Madrid.  

A novembre del 2021 è uscito il suo primo singolo completamente autoprodotto, Aletheia. 

Si è esibito, fra gli altri, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Calamità è il suo ultimo singolo. 
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CALAMITÀ DI EROS – 11 MARZO 
FRANCESCA MEUCCI 

 

 

 

Uscirà l’11 marzo su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e 

cantautore romano Eros dal titolo Calamità. 

Il brano completamente autoprodotto dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios, 

parla di passione, delle emozioni e delle sensazioni che ci travolgono quando ci 

sentiamo attratti come “una calamita” a qualcuno – e, quindi, come una sorta di 

‘calamità’ appunto, da qui la scelta del titolo. 

Da un punto di vista musicale, il brano si rifà al “Chill Lo-Fi”, un genere che ancora 

non era stato esplorato dall’artista che, questa volta, ha voluto sperimentare un 

nuovo sound partendo dalla melodia degli archi iniziale che si mescola con un 

potente beat fatto di suoni elettronici che fa da effetto sorpresa. Soprattutto, è la 

prima volta in cui gli strumenti musicali veri e propri sono del tutto assenti. 

Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a novembre e dal 

titolo Aletheia, quindi, l’artista è riuscito ad unire in questo nuovo singolo, un sound 
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capace di ricreare una sorta di atmosfera a luci rosse, grazie anche al supporto di 

suoni elettronici ricchi di adrenalina. 

LE NOTE DELL’AUTORE: 

“Calamità è un brano che parla di passione. Quello che volevo fare con questo brano era 

parlare delle emozioni che suscita una forte attrazione verso un’altra persona, che può 

rivelarsi come una “calamita”, e di riflesso anche come una ‘calamità’ (da qui la scelta 

del titolo infatti). 

Come sempre, anche questo è un brano che è nato all’improvviso, scrivendo di getto. Ed è 

il secondo brano completamente autoprodotto con il mio Crazy Horse Studios. 

È stato emozionante e stimolante sperimentarmi in questo nuovo genere e non mi 

dispiacerebbe continuare ad avventurarmi in queste atmosfere elettroniche”. 

(Eros) 
 



 

 

 

Eros, guarda in anteprima il nuovo video 

Aletheia 

È uscito 12 novembre su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e 

cantautore romano Eros dal titolo Aletheia. Il brano completamente autoprodotto dallo 

stesso Eros al Crazy Horse Studios, ha un sapore rock e a tratti metal passando attraverso 

tonalità più moderne. Aletheia, che dal greco significa “verità”, vuole raccontare 

quest’ultima attraverso gli occhi del giovane cantautore. Dopo il successo ottenuto con il 

precedente brano uscito a luglio e dal titolo Non c’è tempo, Eros è riuscito ad unire, in 

questo nuovo singolo, varie influenze musicali con l’uso delle chitarre super distorte 

abbinate ad un Drum and Bass. Il videoclip, che uscirà su YouTube il 23 novembre, è stato 

girato nel territorio veliterno (Velletri), in provincia di Roma, tra casali, prati e garage 

abbandonati. Il video, che vede le riprese e il montaggio di Nam Ramellini ha i risvolti dai 

toni dark e mostra la parte “oscura” di Aletheia, la parte malvagia della verità, descritta 

come nel brano, intenta a turbare l’animo di chi gli sta vicino. 



Eros, fuori su tutte le piattaforme il singolo Aletheia 
15 Nov 2021 

| 
Redazione 

 

È uscita il 12 Novembre su tutte le 

piattaforme musicali il nuovo singolo del 

musicista e cantautore romano Eros. Si 

intitola Aletheia. 

 

Il brano è completamente autoprodotto 

dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios. 

Ha un sapore rock e a tratti metal passando 

attraverso tonalità più moderne. Aletheia, 

che dal greco significa “verità”, vuole 

raccontare quest’ultima attraverso gli 

occhi del giovane cantautore. 

Dopo il successo ottenuto con il precedente 

brano uscito a luglio e dal titolo Non c’è 

tempo, Eros è riuscito ad unire, in questo 

nuovo singolo, varie influenze musicali. 

Lo ha fatto con l’uso delle chitarre super 

distorte abbinate ad un Drum and Bass. 

Il videoclip uscirà su YouTube il 23 

novembre. È stato girato nel territorio veliterno (Velletri), in provincia di Roma, tra casali, prati e 

garage abbandonati. Il video, che vede le riprese e il montaggio di Nam Ramellini ha i risvolti dai 

toni dark. Inoltre, mostra la parte “oscura” di Aletheia, la parte malvagia della verità, descritta come 

nel brano, intenta a turbare l’animo di chi gli sta vicino. 

Note di Eros su Aletheia 
Aletheia, che uscirà su tutte le piattaforme digitali il 12 novembre 2021, è un brano in 

cui sono riuscito a ritrovare me stesso. Lo identifico come un brano dal timbro 

ovviamente Rock, sporco, a tratti quasi Metal, ma contornato invece da momenti molto 

moderni, insomma un brano che cerca di spiazzarti. 

https://www.ondamusicale.it/author/redazione/


Aletheia è un termine greco che mi affascinava molto e che significa in poche parole “Verità”, ecco, 

in questo brano cerco di raccontare come io vedo la verità, la mia verità. 

È stata la prima canzone che ho riscritto a distanza di molti mesi, ogni tanto ci capitano periodi dove 

non troviamo la giusta ispirazione o siamo concentrati su altro, quindi avevo voglia di tornare in 

pista alla grande, con una canzone “tosta”, e questa secondo me lo è. 

Sono soddisfatto anche perché credo di essere riuscito a mescolare bene un po’ tutte le mie influenze 

musicali più forti, le solite chitarre super distorte abbinate ad un “Drum and Bass” alla Billie Eilish.  

Inoltre questo è il mio primo brano completamente autoprodotto, all’interno del mio Crazy Horse 

studios. 

Biografia di Eros 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint 

Louis College of Music di Roma. Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore e produttore 

discografico. Il 23 ottobre del 2020 esce finalmente il suo primo singolo Get Me Out. 

Il 9 aprile 2021 esce il suo primo singolo in italiano Come Un Vecchio Film. Quest’ultimo sarà seguito 

il 16 luglio dello stesso anno da Non C’è Tempo. Il 12 novembre del 2021 uscirà il suo primo singolo 

completamente autoprodotto, Aletheia. 

 



 
NEWS 

Fuori il 12 novembre “Aletheia”, il nuovo 

singolo di Eros 
 soundwaveszine 08 Novembre 2021 

Uscirà il 12 Novembre su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e cantautore 
romano Eros dal titolo Aletheia. 
Il brano completamente autoprodotto dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios, ha un sapore rock e 
a tratti metal passando attraverso tonalità più moderne. Aletheia, che dal greco significa “verità”, 
vuole raccontare quest’ultima attraverso gli occhi del giovane cantautore. 
Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a luglio e dal titolo Non c’è tempo, Eros è 
riuscito ad unire, in questo nuovo singolo, varie influenze musicali con l’uso delle chitarre super 
distorte abbinate ad un Drum and Bass. 
Il videoclip, che uscirà su YouTube il 23 novembre, è stato girato nel territorio veliterno (Velletri), 
in provincia di Roma, tra casali, prati e garage abbandonati. Il video, che vede le riprese e il 
montaggio di Nam Ramellini ha i risvolti dai toni dark e mostra la parte “oscura” di Aletheia, la parte 
malvagia della verità, descritta come nel brano, intenta a turbare l’animo di chi gli sta vicino. 
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NOTE DELL’AUTORE: 
Aletheia, che uscirà su tutte le piattaforme digitali il 12 novembre 2021, è un brano in cui sono 
riuscito a ritrovare me stesso. Lo identifico come un brano dal timbro ovviamente Rock, sporco, a 
tratti quasi Metal, ma contornato invece da momenti molto moderni, insomma un brano che cerca 
di spiazzarti. 
Aletheia è un termine greco che mi affascinava molto e che significa in poche parole “Verità”, ecco, 
in questo brano cerco di raccontare come io vedo la verità, la mia verità. 
È stata la prima canzone che ho riscritto a distanza di molti mesi, ogni tanto ci capitano periodi dove 
non troviamo la giusta ispirazione o siamo concentrati su altro, quindi avevo voglia di tornare in 
pista alla grande, con una canzone “tosta”, e questa secondo me lo è. 
Sono soddisfatto anche perché credo di essere riuscito a mescolare bene un po’ tutte le mie 
influenze musicali più forti, le solite chitarre super distorte abbinate ad un “Drum and Bass” alla 
Billie Eilish. 
Inoltre questo è il mio primo brano completamente autoprodotto, all’interno del mio Crazy Horse 
studios. 
(Eros) 
 
BIOGRAFIA: 
Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis 
College of Music di Roma. 
Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore e produttore discografico. Il 23 ottobre del 
2020 esce finalmente il suo primo singolo Get Me Out. 
Il 9 aprile 2021 esce il suo primo singolo in italiano Come Un Vecchio Film, che sarà seguito il 16 
luglio dello stesso anno da Non C’è Tempo. 
Il 12 novembre del 2021 uscirà il suo primo singolo completamente autoprodotto, Aletheia. 

 



 

Fuori il nuovo singolo di Eros 

“Aletheia” 
Redazione 5 Novembre 2021Fuori il nuovo singolo di Eros “Aletheia”2021-11-05T20:10:16+02:00 

 

Uscirà il 12 novembre su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo del musicista e cantautore 

romano Eros dal titolo “Aletheia“. 

Il brano completamente autoprodotto dallo stesso Eros al Crazy Horse Studios, ha un sapore rock e a tratti 

metal passando attraverso tonalità più moderne. Aletheia, che dal greco significa “verità”, vuole raccontare 

quest’ultima attraverso gli occhi del giovane cantautore. 

Dopo il successo ottenuto con il precedente brano uscito a luglio e dal titolo “Non c’è tempo”, Eros è riuscito 

ad unire, in questo nuovo singolo, varie influenze musicali con l’uso delle chitarre super distorte abbinate ad 

un Drum and Bass. 

Il videoclip, che uscirà su YouTube il 23 novembre, è stato girato nel territorio veliterno, in provincia di Roma, 

tra casali, prati e garage abbandonati. Il video, che vede le riprese e il montaggio di Nam Ramellini ha i 

risvolti dai toni dark e mostra la parte “oscura” di Aletheia, la parte malvagia della verità, descritta come nel 

brano, intenta a turbare l’animo di chi gli sta vicino. 

Aletheia, che uscirà su tutte le piattaforme digitali il 12 novembre 2021, è un brano in cui sono riuscito a 

ritrovare me stesso. Lo identifico come un brano dal timbro ovviamente Rock, sporco, a tratti quasi Metal, 

ma contornato invece da momenti molto moderni, insomma un brano che cerca di spiazzarti. Aletheia è un 

termine greco che mi affascinava molto e che significa in poche parole “Verità”, ecco, in questo brano cerco 

di raccontare come io vedo la verità, la mia verità. È stata la prima canzone che ho riscritto a distanza di molti 

mesi, ogni tanto ci capitano periodi dove non troviamo la giusta ispirazione o siamo concentrati su altro, 

quindi avevo voglia di tornare in pista alla grande, con una canzone “tosta”, e questa secondo me lo è. Sono 

soddisfatto anche perché credo di essere riuscito a mescolare bene un po’ tutte le mie influenze musicali più 

forti, le solite chitarre super distorte abbinate ad un “Drum and Bass” alla Billie Eilish. Inoltre questo è il mio 

primo brano completamente autoprodotto, all’interno del mio Crazy Horse studios. (Eros) 
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Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis College 

of Music di Roma. Nel 2019 comincia la sua carriera da artista, cantautore e produttore discografico. Il 23 

ottobre del 2020 esce finalmente il suo primo singolo Get Me Out. Il 9 aprile 2021 esce il suo primo singolo 

in italiano Come Un Vecchio Film, che sarà seguito il 16 luglio dello stesso anno da Non C’è Tempo. Il 12 

novembre del 2021 uscirà il suo primo singolo completamente autoprodotto, Aletheia. 
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Musicisti Emergenti 

Esce il 16 luglio il nuovo singolo di 
Eros “Non C’è Tempo” 
Da 

 musicisti emergenti 

13 Luglio 2021 

 
 

Uscirà il 16 luglio su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo dal sapore 
estivo Non c’è tempo del musicista e cantautore romano Eros. 

Il brano è stato presentato in anteprima a Madrid, in occasione del concerto tenutosi 
a maggio scorso assieme al cantautore italo-argentino Bruno Bonacorso, dove è 

stato accolto con grande fervore 
. 

Scritto e prodotto da Francesco Arpino, Non c’è tempo vuole essere una canzone 
spensierata ed estiva ma con una tematica importante: saper cogliere l’attimo. 

Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano di successo “Come un 
vecchio film”, Eros continua ad esplorare le sonorità del rock con un ritmo 
incalzante, mischiando sonorità moderne con quelle più vintage. 

 
Il videoclip, che uscirà sempre il 16 luglio su YouTube, è stato girato in vari angoli 

del Lazio, dai Castelli Romani a Castel Gandolfo, da Ariccia fino ad arrivare 
ad Anzio, alle Grotte di Nerone e, infine, nei pressi del Colosseo. 
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NOTE DELL’AUTORE: 

“Non c’è tempo è una canzone che non ha bisogno di spiegazioni, basta leggere il 
titolo per capire tutto. Non abbiamo tempo di fare niente, vogliamo tutto e lo 

vogliamo subito. 
Devo ringraziare Francesco Arpino per avermi chiesto di cantare un suo brano. Non 

ho potuto dire di no perché Non c’è tempo è quella canzone spensierata e con quella 
ventata “estiva” che mi mancava ma che nasconde anche una tematica 

importante.  È un brano che parla dell’importanza di saper cogliere l’attimo. 
Spero che possa diventare una sorta di tormentone estivo, quella canzone che 

ascolti durante un viaggio spensierato e che balli a piedi nudi sulla spiaggia e al 
tramonto, perché per quello c’è sempre tempo…”. 

(Eros) 
 



 

Musica: E’ uscito il nuovo 
singolo e il videoclip di Eros 
“Non C’è Tempo” 
E' uscito oggi su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo dal 
sapore estivo Non c’è tempo del musicista e cantautore romano 
Eros. 
Redazione Send an email18 Luglio 2021 

 8 2 minuti di lettura 

 

(Roma)- E’ uscito oggi su 

tutte le piattaforme 

musicali il nuovo singolo 

dal sapore estivo Non c’è 

tempo del musicista e 

cantautore romano Eros.Il 

brano è stato presentato in 

anteprima a Madrid, in 

occasione del concerto 

tenutosi a maggio scorso 

assieme al cantautore 

italo-argentino Bruno 

Bonacorso, dove è stato 

accolto con grande 

fervore. 

Scritto e prodotto da Francesco Arpino, Non c’è tempo vuole essere una canzone spensierata 

ed estiva ma con una tematica importante: saper cogliere l’attimo. 

https://www.twikie.it/author/redazione/
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Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano di successo “Come un vecchio 

film”, Eros continua ad esplorare le sonorità del rock con un ritmo incalzante, mischiando 

sonorità moderne con quelle più vintage. 

Il videoclip, uscito anch’esso oggi su YouTube, è stato girato in vari angoli del Lazio, dai Castelli 

Romani a Castel Gandolfo, da Ariccia fino ad arrivare ad Anzio, alle Grotte di Nerone e, 

infine, nei pressi del Colosseo. 

  

NOTE DELL’AUTORE: 

“Non c’è tempo è una canzone che non ha bisogno di spiegazioni, basta leggere il titolo per capire 

tutto. Non abbiamo tempo di fare niente, vogliamo tutto e lo vogliamo subito. 

Devo ringraziare Francesco Arpino per avermi chiesto di cantare un suo brano. Non ho potuto dire 

di no perché Non c’è tempo è quella canzone spensierata e con quella ventata “estiva” che mi 

mancava ma che nasconde anche una tematica importante.  È un brano che parla dell’importanza 

di saper cogliere l’attimo. 

Spero che possa diventare una sorta di tormentone estivo, quella canzone che ascolti durante un 

viaggio spensierato e che balli a piedi nudi sulla spiaggia e al tramonto, perché per quello c’è 

sempre tempo…”. 

(Eros) 

 

  

BIOGRAFIA: 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint 

Louis College of Music di Roma. 

Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, e di provare a fare il salto come artista. 

Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. 

Ad ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo singolo Get Me Out. 

Come un vecchio film è il suo secondo lavoro, uscito il 9 aprile 2021. 

A maggio 2021 debutta con un concerto a Madrid assieme al cantautore italo-argentino Bruno 

Bonacorso, dove ha suonato e cantato alcuni brani musicali in anteprima, accolti con fervore. 

Il 16 luglio 2021 torna con il suo terzo singolo dal titolo “Non c’è tempo”. 
 



 

Eros: ecco il nuovo lavoro musicale “Non c’è 
tempo” 
15 Lug 2021 

| 
Redazione 
 

Uscirà domani venerdì 16 luglio su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo dal sapore estivo Non c’è 

tempo del musicista e cantautore romano Eros. 

Non c’è tempo di Eros è stato 

presentato in anteprima a Madrid, in 

occasione del concerto tenutosi a 

maggio scorso assieme al cantautore 

italo-argentino Bruno Bonacorso, 

dove è stato accolto con grande 

fervore. Scritto e prodotto 

da Francesco Arpino, Non c’è 

tempo vuole essere una canzone 

spensierata ed estiva ma con una 

tematica importante: saper cogliere 

l’attimo. 

Proseguendo il percorso iniziato con 

il precedente brano di successo 

“Come un vecchio 

film”, Eros continua ad esplorare le 

sonorità del rock con un ritmo 

incalzante, mischiando sonorità 

moderne con quelle più vintage. 

Il video 

Prevista l’uscita delle relative riprese sempre il giorno 16, su YouTube. Le sonorità di Eros 

prenderanno forma visiva esplorando i var angoli del Lazio dai Castelli Romani a Castel Gandolfo, 

da Ariccia ad Anzio, e infine nei pressi del Colosseo. 

https://www.ondamusicale.it/author/redazione/


Le dichiarazioni dell’autore in merito al suo ultimo progetto 

“Non c’è tempo è una canzone che non ha bisogno di spiegazioni, – specifica Eros –basta leggere 

il titolo per capire tutto. Non abbiamo tempo di fare niente, vogliamo tutto e lo vogliamo subito. 

Devo ringraziare Francesco Arpino per avermi chiesto di cantare un suo brano. Non ho potuto 

dire di no perché Non c’è tempo è quella canzone spensierata e con quella ventata “estiva” che mi 

mancava ma che nasconde anche una tematica importante.  È un brano che parla dell’importanza 

di saper cogliere l’attimo. 

Spero che possa diventare una sorta di tormentone estivo, quella canzone che ascolti durante un 

viaggio spensierato e che balli a piedi nudi sulla spiaggia e al tramonto, perché per quello c’è 

sempre tempo…” conclude poi l’artista laziale. 

Biografia 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint 

Louis College of Music di Roma. 

Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, e di provare a fare il salto come artista. 

Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. 

Ad ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo singolo Get Me Out. 

Come un vecchio film è il suo secondo lavoro, uscito il 9 aprile 2021. 

A maggio 2021 debutta con un concerto a Madrid assieme al cantautore italo-argentino Bruno 

Bonacorso, dove ha suonato e cantato alcuni brani musicali in anteprima, accolti con fervore. 

Il 16 luglio 2021 torna con il suo terzo singolo dal titolo Non c’è tempo. 
 



 

 

 



 

L'artista romano di Velletri che è uscito con il singolo “Come un vecchio film” 

ci racconta il suo rapporto con lo sport: "Ho praticato equitazione a livello 

agonistico per 12 anni poi è arrivata la musica...." 

Gabriella Mancini 

12 aprile - MILANO 

 

È cresciuto in un maneggio, ha praticato equitazione a livello agonistico per 12 anni, poi ha 
cavalcato verso un’altra grande passione: la musica. Eros Nanni, in arte Eros, 24 anni, 
romano di Velletri, è uscito con il singolo “Come un vecchio film”, un brano dall’anima 
nostalgica. "L’ho composto al pianoforte durante il primo, durissimo, lockdown, parla della 
difficoltà di guardare al futuro quando si è troppo aggrappati al passato; è una canzone 
intensa, ma con un arrangiamento rock, a quindici anni ascoltavo la musica degli anni 
Settanta. L’amore per i cavalli c’è sempre, è bellissimo condividere uno sport con un altro 
essere vivente, non dipendi soltanto da te stesso, ma dovevo fare una scelta, ho cominciato 
a studiare pianoforte e imboccato la strada della musica. Il mio Drago, un nome, un 
programma, ora è in pensione e pascola in giardino". 
 
Come continua a tenersi in forma? 
"Prima andavo in palestra, esercizi classici e sala pesi, da un anno siamo chiusi in casa e mi 
sono organizzato: seguo un tutorial on line per il corpo libero, faccio esercizi con gli elastici 
e con le bottigliette d’acqua che fungono da pesi. Appena posso un po’ di jogging". 
Per quale squadra tifa? 
"La Lazio. Bisnonno, nonno e papà biancocelesti, normale abbracciare quei colori. Spero 
che assieme a Tare Simone Inzaghi rimanga a vita: in questi anni ha dimostrato di essere 



un ottimo allenatore. Il mio giocatore preferito è Ciro Immobile, orgoglio italiano, maglia 
azzurra, Scarpa d’oro, secondo me non è abbastanza menzionato per il suo valore". 
 

Perché ha scelto il nome Eros, vista la omonimia con Eros Ramazzotti, 
romano pure lui? 
"Perché è il mio nome di battesimo, mi piace, non l’ho voluto cambiare. Lo so, è rischioso, 
ma gli sono affezionato, a me va bene così". 
 

 

 



 
Il 9 aprile esce il nuovo singolo di Eros 
dal titolo “Come un vecchio film” 

Pubblicato da indexmusic_redazione 

In Novità Discografiche 

Il 30 Marzo 2021 

Il 9 aprile esce il nuovo singolo di Eros dal titolo “Come un vecchio 
film” 

Dopo il successo del primo 

singolo Get Me Out uscito lo 

scorso autunno, il musicista e 

cantautore romano Eros torna a 

debuttare su tutte le piattaforme 

musicali con il nuovo 

singolo Come un vecchio 

film che uscirà il 9 aprile. 

Proseguendo il percorso iniziato 

con il precedente 

brano, Eros continua ad 

esplorare le sonorità del rock con 

le sue chitarre in crunch che 

giocano un ruolo portante 

nell’edificazione melodica, 

mischiando ispirazioni sonore più moderne che sono scandite dal basso e la batteria che 

dettano il ritmo, con la registrazione della voce in chiave alta, media e bassa. 

Infatti, se Get Me Out voleva essere l’anticipazione di un nuovo percorso sonoro,  Come un 

vecchio film ne è la sua naturale evoluzione. 

http://indexmusic.it/articoli/il-9-aprile-esce-il-nuovo-singolo-di-eros-dal-titolo-come-un-vecchio-film/
http://indexmusic.it/articoli/il-9-aprile-esce-il-nuovo-singolo-di-eros-dal-titolo-come-un-vecchio-film/
http://indexmusic.it/articoli/il-9-aprile-esce-il-nuovo-singolo-di-eros-dal-titolo-come-un-vecchio-film/
http://indexmusic.it/schede/indexmusic_redazione
http://indexmusic.it/notizie/novita-discografiche/
http://indexmusic.it/wp-content/uploads/2021/03/eros-com-un-vecchio-film.jpg


Il brano nasce da una melodia composta al pianoforte durante la prima lunga e difficile 

resilienza dettata dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il testo, invece, che questa volta è in 

italiano, è arrivato solo dopo la fine dell’arrangiamento, il momento in cui l’artista si è reso 

conto di quanto quelle suggestioni melodiche riuscissero a farsi specchio del particolare stato 

d’animo del momento. 

Il testo, infatti, parla proprio di quanto sia difficile riuscire a guardare avanti quando si è troppo 

aggrappati al passato. Emozioni dal carattere universale che, specie durante la pandemia, 

sono state provate un po’ da tutti. 

Il videoclip, che uscirà lunedì 12 aprile sulla piattaforma di YouTube, è stato girato 

principalmente in interni con brevi sequenze in esterni, e coinvolgendo anche la sala teatrale 

del Teatro Tognazzi di Velletri. 

La produzione del progetto, invece, è stata seguita dallo stesso artista e dal produttore 

Francesco Arpino. 

“Come un vecchio film è un brano che mi sta molto a cuore, proprio per questa sua anima 

così fortemente nostalgica. 

Tanto nell’impianto sonoro, quanto nel testo, ciò che mi ha guidato è stato proprio il bisogno 

di dar voce a quel senso di nostalgia logorante che, spesso, porta ad un senso di perdizione 

totale. Credo sia stato davvero lo specchio di un periodo estremamente difficile che non ha 

eguali nella storia. È una canzone su ciò che abbiamo perduto, su ciò che è stato e non 

tornerà. Un brano che gioca molto sull’emozione e che, spero, si abbia voglia di ascoltare e 

riascoltare più volte”. (Eros) 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al 

Saint Louis College of Music di Roma. Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha 

dentro, e di provare a fare il salto come artista. Comincia a scrivere testi e musiche, inizia 

anche a dilettarsi come produttore musicale. Ad ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo 

singolo Get Me Out. Come un vecchio film è il suo ultimo lavoro, in uscita il 9 aprile 2021. 

 



 

COME UN VECCHIO FILM DI EROS 

Published 6 giorni agoFRANCESCA MEUCCI 
 

 

Dopo il successo del primo singolo Get Me Out uscito lo scorso autunno, il musicista e 

cantautore romano Eros torna a debuttare su tutte le piattaforme musicali con il nuovo 

singolo Come un vecchio film che esce il 9 aprile 2021. 

Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano, Eros continua ad esplorare le 

sonorità del rock con le sue chitarre in crunch che giocano un ruolo portante nell’edificazione 

melodica, mischiando ispirazioni sonore più moderne che sono scandite dal basso e la 

batteria che dettano il ritmo, con la registrazione della voce in chiave alta, media e bassa. 

Infatti, se Get Me Out voleva essere l’anticipazione di un nuovo percorso sonoro, Come un 

vecchio film ne è la sua naturale evoluzione. 

Il brano nasce da una melodia composta al pianoforte durante la prima lunga e difficile 

resilienza dettata dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il testo, invece, che questa volta è in 

italiano, è arrivato solo dopo la fine dell’arrangiamento, il momento in cui l’artista si è reso 

conto di quanto quelle suggestioni melodiche riuscissero a farsi specchio del particolare 

stato d’animo del momento. 

https://www.solomente.it/author/francesca/
https://www.solomente.it/


Il testo, infatti, parla proprio di quanto sia difficile riuscire a guardare avanti quando si è 

troppo aggrappati al passato. Emozioni dal carattere universale che, specie durante la 

pandemia, sono state provate un po’ da tutti. 

Il videoclip, che uscirà lunedì 12 aprile sulla piattaforma di YouTube, è stato girato 

principalmente in interni con brevi sequenze in esterni, e coinvolgendo anche la sala teatrale 

del Teatro Tognazzi di Velletri. 

La produzione del progetto, invece, è stata seguita dallo stesso artista e 

dal produttore Francesco Arpino. 

  

LE NOTE DELL’AUTORE: 

“Come un vecchio film è un brano che mi sta molto a cuore, proprio per questa sua anima 

così fortemente nostalgica. 

Tanto nell’impianto sonoro, quanto nel testo, ciò che mi ha guidato è stato proprio il bisogno di 

dar voce a quel senso di nostalgia logorante che, spesso, porta ad un senso di perdizione totale. 

Credo sia stato davvero lo specchio di un periodo estremamente difficile che non ha eguali nella 

storia. È una canzone su ciò che abbiamo perduto, su ciò che è stato e non tornerà. Un brano che 

gioca molto sull’emozione e che, spero, si abbia voglia di ascoltare e riascoltare più volte”. 

(Eros) 

LA BIOGRAFIA: 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al 

Saint Louis College of Music di Roma. 

Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, e di provare a fare il salto come 

artista. Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi 

come produttore musicale. 

Ad ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo singolo Get Me Out. 

Come un vecchio film è il suo ultimo lavoro, in uscita il 9 aprile 2021. 



 

9 Aprile 2021: esce il nuovo singolo “Come un vecchio film” del musicista e 

cantautore romano Eros. 

Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano, Eros continua ad esplorare le 

sonorità del rock con le sue chitarre in crunch che giocano un ruolo portante nell’edificazione 

melodica. 

Pubblicato il 9 Aprile 2021 da Marlene-Loredana Filoni in Comunicati stampa // Nessun commento 

 Eros 

Dopo il successo del primo singolo Get Me Out uscito lo scorso autunno, il musicista e cantautore 
romano Eros torna a debuttare su tutte le piattaforme musicali con il nuovo singolo Come un vecchio 
film che uscirà il 9 Aprile. 

Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano, Eros continua ad esplorare le sonorità del 
rock con le sue chitarre in crunch che giocano un ruolo portante nell’edificazione melodica, mischiando 
ispirazioni sonore più moderne che sono scandite dal basso e la batteria che dettano il ritmo, con la 
registrazione della voce in chiave alta, media e bassa. 

Infatti, se Get Me Out voleva essere l’anticipazione di un nuovo percorso sonoro, Come un vecchio film ne 
è la sua naturale evoluzione. 

Il brano nasce da una melodia composta al pianoforte durante la prima lunga e difficile resilienza 
dettata dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il testo, invece, che questa volta è in italiano, è arrivato solo 
dopo la fine dell’arrangiamento, il momento in cui l’artista si è reso conto di quanto quelle suggestioni 
melodiche riuscissero a farsi specchio del particolare stato d’animo del momento. 

http://www.lfmagazine.it/author/loredana-filoni/
http://www.lfmagazine.it/category/comunicato-stampa/
http://www.lfmagazine.it/
http://www.lfmagazine.it/wp-content/uploads/2021/04/img_1515.jpeg


Il testo, infatti, parla proprio di quanto sia difficile riuscire a guardare avanti quando si è troppo 
aggrappati al passato. Emozioni dal carattere universale che, specie durante la pandemia, sono state 
provate un po’ da tutti. 

Il videoclip, che uscirà lunedì 12 Aprile sulla piattaforma di YouTube, è stato girato principalmente in 
interni con brevi sequenze in esterni, e coinvolgendo anche la sala teatrale del Teatro Tognazzi di 
Velletri. 

La produzione del progetto, invece, è stata seguita dallo stesso artista e dal produttore Francesco 
Arpino. 

NOTE DELL’AUTORE: 

“Come un vecchio film è un brano che mi sta molto a cuore, proprio per questa sua anima così fortemente 
nostalgica. 

Tanto nell’impianto sonoro, quanto nel testo, ciò che mi ha guidato è stato proprio il bisogno di dar voce a quel 
senso di nostalgia logorante che, spesso, porta ad un senso di perdizione totale. Credo sia stato davvero lo 
specchio di un periodo estremamente difficile che non ha eguali nella storia. È una canzone su ciò che abbiamo 
perduto, su ciò che è stato e non tornerà. Un brano che gioca molto sull’emozione e che, spero, si abbia voglia 
di ascoltare e riascoltare più volte”. 

(Eros) 

  

BIOGRAFIA: 

Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis 
College of Music di Roma. 

Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, e di provare a fare il salto come artista. 
Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. 

Ad Ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo singolo Get Me Out. 

Come un vecchio film è il suo ultimo lavoro, in uscita il 9 Aprile 2021. 

 



 

 

Fuori il 9 aprile “Come un vecchio film”,  

il nuovo singolo di Eros 
 soundwaveszine 31 Marzo 2021 

 “Un mantra, un’invocazione, un desiderio, una ricetta : Lonza pane a pomodoro. 3 ingredienti e la 
magia comincia. 
Una indispensabile necessità. Una pulsione impellente che coinvolge tutti i sensi e culmina in un 
pensiero fisso, ridondante, pregno di un istinto animale, puro. 
Un grido primordiale che anela il suo sacro pasto, antidoto del moto inarrestabile delle sue viscere. 
La chimica, la composizione stessa dell’universo, che si intravede attraverso il sottile lenzuolo delle 
cose monde. 
Una musica rocciosa, acida, pervasa da un’atteggiata oscurità che trasuda vendetta. 
Ávida e succulenta la nuova traccia dei Ken la fen. Se non ti coinvolge sei amico delle guardie ” Lonza, 
pane a pomodoro è una ricetta tipica abruzzese e i Ken La Fen attingono ancora una volta alle 
tradizioni e al loro territorio. Atteggiamento che emerge in maniera ancor più evidente nel video 
che accompagna il brano. L’ironia del testo, marchio di fabbrica della band e la sua base electro pop, 
permettono ai Ken la Fen di confezionare una nuova Dopo il successo del primo singolo Get Me Out 
uscito lo scorso autunno, il musicista e cantautore romano Eros torna a debuttare su tutte le 
piattaforme musicali con il nuovo singolo Come un vecchio film che uscirà il 9 aprile. 
Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano, Eros continua ad esplorare le sonorità del 
rock con le sue chitarre in crunch che giocano un ruolo portante nell’edificazione melodica, 

http://soundwaveszine.altervista.org/author/soundwaveszine/
http://soundwaveszine.altervista.org/fuori-il-9-aprile-come-un-vecchio-film-il-nuovo-singolo-di-eros/
http://soundwaveszine.altervista.org/


mischiando ispirazioni sonore più moderne che sono scandite dal basso e la batteria che dettano il 
ritmo, con la registrazione della voce in chiave alta, media e bassa. 
Infatti, se Get Me Out voleva essere l’anticipazione di un nuovo percorso sonoro, Come un vecchio 
film ne è la sua naturale evoluzione. 
Il brano nasce da una melodia composta al pianoforte durante la prima lunga e difficile resilienza 
dettata dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il testo, invece, che questa volta è in italiano, è arrivato 
solo dopo la fine dell’arrangiamento, il momento in cui l’artista si è reso conto di quanto quelle 
suggestioni melodiche riuscissero a farsi specchio del particolare stato d’animo del momento. 
Il testo, infatti, parla proprio di quanto sia difficile riuscire a guardare avanti quando si è troppo 
aggrappati al passato. Emozioni dal carattere universale che, specie durante la pandemia, sono state 
provate un po’ da tutti. 
Il videoclip, che uscirà lunedì 12 aprile sulla piattaforma di YouTube, è stato girato principalmente 
in interni con brevi sequenze in esterni, e coinvolgendo anche la sala teatrale del Teatro Tognazzi 
di Velletri. 
La produzione del progetto, invece, è stata seguita dallo stesso artista e dal produttore Francesco 
Arpino. 
 
NOTE DELL’AUTORE: 
“Come un vecchio film è un brano che mi sta molto a cuore, proprio per questa sua anima così 
fortemente nostalgica. 
Tanto nell’impianto sonoro, quanto nel testo, ciò che mi ha guidato è stato proprio il bisogno di dar 
voce a quel senso di nostalgia logorante che, spesso, porta ad un senso di perdizione totale. Credo 
sia stato davvero lo specchio di un periodo estremamente difficile che non ha eguali nella storia. È 
una canzone su ciò che abbiamo perduto, su ciò che è stato e non tornerà. Un brano che gioca molto 
sull’emozione e che, spero, si abbia voglia di ascoltare e riascoltare più volte”. 
(Eros) 
 
BIOGRAFIA: 
Eros Nanni, in arte Eros, inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis 
College of Music di Roma. 
Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, e di provare a fare il salto come artista. 
Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. 
Ad ottobre 2020 esce finalmente con il suo primo singolo Get Me Out. 
Come un vecchio film è il suo ultimo lavoro, in uscita il 9 aprile 2021. 
 



 

  06 NOVEMBRE 2020 

Il debutto discografico in inglese, con sound rock anni '70 - Max 

Pucciariello /CorriereTv 

«Nel brano racconto il senso di alienazione che si può provare nell'amare qualcosa o 

qualcuno, sensazione che però allo stesso tempo ti fa del male. È una canzone triste, 

ma con un sound molto potente», racconta il cantautore romano Eros Nanni, in arte 

Eros. Fuori il suo singolo di debutto, con videoclip, «Get me out», su tutte le 

piattaforme digitali. Appassionato da sempre della musica inglese e del rock anni 

Settanta, Eros inizia a studiare pianoforte al Saint Louis College of Music di Roma, per 

poi scrivere testi e musiche e ad avvicinarsi anche alla produzione musicale. Nel 

brano sceglie di cantare in inglese «perché è la lingua che, musicalmente parlando, 

mi ha cresciuto e aiutato sempre, quindi decido di mostrarle una sorta di 

“'riconoscenza”. Ora però comincerò a fare sul serio e partirà il mio percorso da 

“artista italiano” con tanti nuovi progetti». 
 



 

 

•  
Release date2020-10-01 

Genre(s)Pop 

Get Me Out 

 

E’ uscito il videoclip di “Get Me Out” il primo singolo di Eros, musicista e cantautore, che ha debuttato 

da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sound Rock misto a suggestioni 

sonore più moderne. 

Il brano parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una profonda 

sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita. 

https://www.onmusic.it/calbum/get-me-out/
https://www.onmusic.it/
https://www.onmusic.it/calbum/get-me-out/


Il giovane artista, che per il suo debutto ha scelto di cantare in inglese per risaltare maggiormente il 

carattere universale delle tematiche trattate, ha sentito l’urgenza artistica di utilizzare il rock per 

esprimere il senso di alienazione con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti 

Da un punto di vista scenico, Eros ha scelto il minimalismo per rappresentare l’eterna lotta interiore fra 

bene e male. 

“Get Me Out” è il risultato di una lunga ricerca artistica che vuole anticipare l’inizio di un nuovo 

percorso sonoro. 

Come la maggior parte delle canzoni, questo è un brano che nasce dopo aver vissuto esperienze personali che ti 

portano ad aver il bisogno di esprimerle, o se sono negative, “sputarle”. Proprio per questo motivo ho sentito 

l’esigenza di raccontarlo. Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. L’obiettivo di ogni 

artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta 

di parole di suoni. Io spero di averlo fatto. Scelgo di debuttare in inglese perché è la lingua che, musicalmente 

parlando, mi ha cresciuto e aiutato sempre, quindi decido di mostrarle una sorta di “riconoscenza”. Ora però 

comincerò a fare sul serio e partirà il mio percorso finalmente da “artista italiano” con tanti nuovi progetti. 

Vivo e morirò per la musica, c’è una frase che uso sempre quando provo a sintetizzare quello che provo e 

quello che faccio. 

“Provo a spiegarti come una singola nota, messa al posto giusto, possa farti credere di volare, o meglio , di 

non esistere. 

Poi si, quando mi va, suono e canto.” 

(Eros) 

 



 

 

E’ uscito il video di “Get Me Out” il 
singolo del giovane artista Eros 

Pubblicato da indexmusic_redazione 

In Novità Discografiche 

Il 2 Novembre 2020 

E’ uscito il video di “Get Me Out” il singolo del giovane artista Eros 

E’ uscito il videoclip di “Get Me Out” il primo singolo di Eros, musicista e cantautore, che 

ha debuttato da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sound Rock 

misto a suggestioni sonore più moderne. 

Il brano parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad 

una profonda sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita. 

Il giovane artista, che per il suo 

debutto ha scelto di cantare in 

inglese per risaltare 

maggiormente il carattere 

universale delle tematiche 

trattate, ha sentito l’urgenza 

artistica di utilizzare il rock per 

esprimere il senso di 

alienazione con cui tutti, prima o 

poi, devono fare i conti. 

Il videoclip, realizzato 

interamente in interni asettici a 

Roma, è visibile su YouTube 

al link 
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Da un punto di vista scenico, Eros ha scelto il minimalismo per rappresentare l’eterna lotta 

interiore fra bene e male. 

“Get Me Out” è il risultato di una lunga ricerca artistica che vuole anticipare l’inizio di un 

nuovo percorso sonoro. 

“Come la maggior parte delle canzoni, questo è un brano che nasce dopo aver vissuto 

esperienze personali che ti portano ad aver il bisogno di esprimerle, o se sono negative, 

“sputarle”. Proprio per questo motivo ho sentito l’esigenza di raccontarlo.  

Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. L’obiettivo di ogni artista credo 

sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la 

scelta di parole di suoni. Io spero di averlo fatto. Scelgo di debuttare in inglese perché è la 

lingua che, musicalmente parlando, mi ha cresciuto e aiutato sempre, quindi decido di 

mostrarle una sorta di “riconoscenza”. Ora però comincerò a fare sul serio e partirà il mio 

percorso finalmente da “artista italiano” con tanti nuovi progetti. 

Vivo e morirò per la musica, c’è una frase che uso sempre quando provo a sintetizzare quello 

che provo e quello che faccio. 

“Provo a spiegarti come una singola nota, messa al posto giusto, possa farti credere di volare, 

o meglio , di non esistere. 

Poi si, quando mi va, suono e canto.”(Eros) 

Eros Nanni inizia il suo percorso 
musicale nel 2015, studiando 
pianoforte al Saint Louis College of 
Music di Roma. Nel 2019 decide di 
tirare fuori la creatività che ha dentro, 
provandoci come artista. Comincia a 
scrivere testi e musiche, inizia anche a 
dilettarsi come produttore musicale. Il 
23 ottobre del 2020 esce finalmente il 
suo primo singolo Get Me Out. 
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Eros Nanni è musicista e cantautore, ha iniziato il suo percorso musicale nel 2015, 

studiando pianoforte al Saint Louis College of Music di Roma. Nel 2019 ha deciso 

di tirare fuori la creatività che ha dentro, provandoci come artista. Comincia a 

scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. Il 23 

ottobre del 2020 esce finalmente il suo primo singolo Get Me Out. Il videoclip di 

'Get Me Out' ha debuttato su tutte le piattaforme musicali con il brano dal sound 

Rock misto a suggestioni sonore più moderne. Il brano parla di come un amore 

viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una profonda sofferenza 

e ad un annientamento tale da non lasciare vie d'uscita. Il giovane artista, che per il 

suo debutto ha scelto di cantare in inglese per risaltare maggiormente il carattere 

universale delle tematiche trattate, ha sentito l'urgenza artistica di utilizzare il rock 

per esprimere il senso di alienazione con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti. Il 

videoclip è stato realizzato interamente in interni asettici a Roma, da un punto di 

vista scenico, Eros ha scelto il minimalismo per rappresentare l'eterna lotta interiore 

fra bene e male. 'Get Me Out' è il risultato di una lunga ricerca artistica che vuole 

anticipare l'inizio di un nuovo percorso sonoro. 

https://www.solomente.it/


SOLO LE NOTE DELL'ARTISTA 

"Come la maggior parte delle canzoni, questo è un brano che nasce dopo aver 

vissuto esperienze personali che ti portano ad aver il bisogno di esprimerle, o se 

sono negative, 'sputarle'. Proprio per questo motivo ho sentito l’esigenza di 

raccontarlo. Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. 

L’obiettivo di ogni artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di 

chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta di parole di suoni. Io spero di averlo 

fatto. Scelgo di debuttare in inglese perché è la lingua che, musicalmente parlando, 

mi ha cresciuto e aiutato sempre, quindi decido di mostrarle una sorta di 

'riconoscenza'. Ora però comincerò a fare sul serio e partirà il mio percorso 

finalmente da 'artista italiano' con tanti nuovi progetti. 

Vivo e morirò per la musica, c’è una frase che uso sempre quando provo a 

sintetizzare quello che provo e quello che faccio. 

"Provo a spiegarti come una singola nota, messa al posto giusto, possa farti 

credere di volare, o meglio, di non esistere. 

Poi sì, quando mi va, suono e canto." 

SOLO TRE DOMANDE 

• Mi descrivo con solo tre aggettivi 

• Creativo. Mi ritengo una persona molto creativa, quantomeno nell’ambito musicale. 

Non sempre poi è detto che hai sia giusta o sbagliata, ma sicuramente un’idea mi 

verrà sempre. Al contrario nella vita quotidiana sono una persona molto spesso 

indecisa sul da farsi, e questo causa non pochi problemi. 

• Sensibile. Credo di esserlo anche troppo a volte. Quasi sempre mi capita di farmi 

trascinare da situazioni che mi riguardano fino ad un certo punto fino a renderle 

praticamente mie e risultarne cosi parecchio condizionato e influenzato. 

Nonostante ciò preferisco essere così piuttosto che una persona indifferente a 

qualsiasi cosa. Sono sensibile anche alle opinioni altrui, ascolto molto, rifletto, sono 

un osservatore silenzioso. 

• Puntiglioso....questo forse è un po’ il difetto del mio segno zodiacale, la vergine. 

Premetto che è così solo con le cose che veramente mi interessano. Se si tratta di 



rimettere nell’armadio un giubbotto che ho usato, per me potrebbe tranquillamente 

rimanere sul divano aspettando che qualcun altro lo rimetta a posto per me. Ma se 

per esempio si tratta del mio home studio dove tutti gli strumenti e l’attrezzatura 

hanno una disposizione ben precisa, beh allora lì deve essere tutto sempre 

ordinato e al suo posto. E poi sono puntiglioso quando una cosa ritengo che debba 

essere fatta in un certo modo, o per dirla meglio “come dico io”. Molte volte non 

sopporto di venire contraddetto. 

• Il solo evento che mi ha cambiato la vita 

• Gli eventi che ti cambiano la vita sono più di uno. E possono essere delle 

sciocchezze come delle situazioni di gravità serie. Io, come tutte le persone ne ho 

avuti, nella mia breve vita qualcosa ho già passato. Ho perso, ho conosciuto 

persone e vissuto eventi che sicuramente mi hanno segnato. Ma non voglio 

aspettare che sia un singolo evento a cambiarmi la vita, vorrei vivere inseguendo i 

miei sogni e spingere sempre sull’acceleratore a questo punto. 

• Solo un link socialmente utile 

• Potrebbe essere una risposta banale, ma io dico Google. 

È il motore di ricerca da cui parte tutto, dove ogni nostra domanda può trovare una 

risposta. È la fetta più importante dell’internet che conosciamo. Non fosse esistito 

Google sarebbe stato un mondo diverso, probabilmente anche più ricco di 

ignoranza. È da Google che puoi trovare siti specializzati in quello che stai 

cercando se non ne conosci già uno. È su Google che puoi trovare il titolo di una 

canzone che non conosci semplicemente scrivendo: "Come si chiama la canzone 

che fa tarararirara turututtu?". È su Google che puoi cercare informazioni su 

qualunque cosa, passando poi magari da Wikipedia, personalmente uno dei siti 

dove passo più tempo a documentarmi su qualunque cosa mi venga in mente. Per 

rispondere in maniera più precisa, avremmo bisogno di conoscere il web per intero, 

non la minima parte di cui siamo a conoscenza, quindi per ora dico Google. 
 



 

4 novembre  

Da: L'invitato speciale - London One Radio 

Musica: 

interviste, #arcangeli, #eros, #gadaleto, #get, #gianni, #l'invitatospeciale, #londononeradio, #mass

imo, #me, #musica, #out, #parole, #radio, #salvare 

"L'invitato speciale" magazine musicale su London One Radio condotto da Gianni Gadaleto. Ospite della 

puntata il giovane cantante Eros che presenta il singolo "Get me out" e "Parole da salvare" spazio 

dedicato alla lingua italiana con il prof. Massimo Arcangeli 
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Comment 

E’ uscito il videoclip di “Get Me Out” il primo singolo di Eros, musicista e cantautore, che ha 

debuttato da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sound Rock misto a 

suggestioni sonore più moderne. 

Il brano parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una 

profonda sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita.  

Il giovane artista, che per il suo debutto ha scelto di cantare in inglese per risaltare maggiormente 

il carattere universale delle tematiche trattate, ha sentito l’urgenza artistica di utilizzare il rock 

per esprimere il senso di alienazione con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti. 

Da un punto di vista scenico, Eros ha scelto il minimalismo per rappresentare l’eterna lotta 

interiore fra bene e male.  

“Get Me Out” è il risultato di una lunga ricerca artistica che vuole anticipare l’inizio di un nuovo 

percorso sonoro.  

“Come la maggior parte delle canzoni, questo è un brano che nasce dopo aver vissuto esperienze 

personali che ti portano ad aver il bisogno di esprimerle, o se sono negative, “sputarle”. Proprio 

per questo motivo ho sentito l’esigenza di raccontarlo. Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a 

combattere il dolore. L’obiettivo di ogni artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla 

mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta di parole di suoni. Io spero di averlo 

fatto. Scelgo di debuttare in inglese perché è la lingua che, musicalmente parlando, mi ha cresciuto 

e aiutato sempre, quindi decido di mostrarle una sorta di “riconoscenza”. Ora però comincerò a 

https://www.switchonmusic.it/author/wp_2306981/
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fare sul serio e partirà il mio percorso finalmente da “artista italiano” con tanti nuovi progetti. 

Vivo e morirò per la musica, c’è una frase che uso sempre quando provo a sintetizzare quello che 

provo e quello che faccio. “Provo a spiegarti come una singola nota, messa al posto giusto, possa 

farti credere di volare, o meglio , di non esistere. Poi si, quando mi va, suono e canto.” Eros 

Eros Nanni inizia il suo percorso musicale nel 2015, studiando pianoforte al Saint Louis College of 

Music di Roma. Nel 2019 decide di tirare fuori la creatività che ha dentro, provandoci come artista. 

Comincia a scrivere testi e musiche, inizia anche a dilettarsi come produttore musicale. Il 23 

ottobre del 2020 esce finalmente il suo primo singolo “Get Me Out”. 

 


