
DAVID M 

Dal 26 giugno su YouTube il suo nuovo singolo “Mantra” 

a favore della comunità LGBT+ e 

“ne vorrete sempre di più” 

 

 

Italia, 30 giugno 2020 - Dopo il successo dance di Love Pop e della potente ed emozionante Run Away, 

l'artista salodiano David M torna dal 26 giugno sui beat dance, meglio definiti come rainbow beat, con 

Mantra, un nuovo singolo che si vorrebbe prefiggere l'obiettivo di diventare la prima sigla Pride 2020 sul 

territorio nazionale.  

 

David M ha pensato alla difficoltà di realizzare quest'anno alcun Pride in Italia e nel Mondo - infatti tutte 

le manifestazioni resteranno online. Visto che negli altri Paesi ogni anno si rivendicano i diritti della 

comunità LGBTQ+ anche attraverso una canzone di rilievo, l'artista salodiano ha scritto e prodotto, insieme 

a MykeBeat e Raf Briganti, la canzone Mantra.  

 

Per celebrare i moti di Stonewall - in cui nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 una moltitudine di persone 

della comunità LGBTQ+ newyorkese si ribellò ad alcuni soprusi della polizia e da cui sono nati i PRIDE 

(manifestazioni di orgoglio Arcobaleno) - la canzone Mantra è uscita lunedì 22 giugno sul canale YouTube   

e sulle pagine social di David M e il video correlato è visibile sempre su YouTube da venerdì 26 giugno. 

 

Scritta interamente da David M – come tutte le sue produzioni artistiche -, la canzone ha sonorità estive 

con beat ritmati e vari crescendo dance, che faranno ballare chiunque sulle note della comunità LGBTQ+ sia 

nei locali estivi sia all’interno delle vostre case, e come dice la canzone "ne vorrete ancora di più".  

Il video è stato girato all’interno del Sonida Cafè di Brescia da The Karel Brothers, con i quali David M 

continua il suo sodalizio, avendo firmato anche il primo singolo LovePoP. 

 

Oltre a essere ballabile come una colonna sonora estiva da dancefloor con i suoi rainbow beat, Mantra è un 

inno all’Amore e vorrebbe non solo dare rilievo alla comunità LGBTQ+ italiana, bensì vorrebbe essere 

anche una delle canzoni della comunità arcobaleno nazionale per la rivendicazione dell'approvazione 

immediata della legge Zan contro l'Omo - Bi – Transfobia, in approdo nelle Aule parlamentari nel mese di 

luglio.  

 

Con l’aiuto dell’Arcigay Orlando Brescia presieduto da Louise Bonzoni, c’è stata la volontà di lanciare il 

singolo ai vari organizzatori dei Pride italiani – impossibilitati quest’anno di realizzare alcuna parata a causa 

del CoVid19 - e alle Associazioni LGBTQ+ nazionali per essere il mezzo opportuno per arrivare a più 

persone. 
 



Ora non vi resta che ascoltare e vedere il video di Mantra per poterla così ballare o lanciare a tutto volume 

dal vostro stereo casalingo o automobilistico o, perché no, ai vostri eventi e ricordate che…  

"ne vorrete sempre di più". 
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Chi è David M? 

David M è nato a Napoli l’1 ottobre 1992 e vive a Salò (BS) con la madre sicula e il padre partenopeo e, per 

un assurdo gioco di migrazioni familiari passate, si ritrova ad avere una famiglia di composizione 

cosmopolita israelo-americana e australo-cubana. Sono state queste parentele a sviluppare in lui un senso 

camaleontico di attitudine e comprensione dei pregi delle diverse culture mondiali. 

Nel 2002 David M è rimasto folgorato dall’unione di teatro e musica, vedendo il musical “Notre Dame de 

Paris”, che ha alimentato il suo fuoco artistico e che circa una decina di anni dopo l’ha portato a 

intraprendere corsi di dizione e canto con un amore verso la musica Pop mondiale. David M è laureato in 

Scienze e Tecnologie delle Arti e Spettacolo con indirizzo Ideazione e Produzione per i Media e lo Spettacolo 

all’Università di Brescia e all’Accademia di canto moderno, supervisionata dal maestro Stefano Gelmini ed è 

stato seguito dalla docente Anna Gotti, che gli ha fatto esaminare le potenzialità della sua voce calda e 

dinamica.  

Ha già registrato e prodotto il suo primo album omonimo nel 2018, lanciato da Love Pop il primo singolo di 

traino in stile dancepop e seguito dalla potente ed emozionante ballad Run Away. L’album ha riscosso un 

buon successo, entrando nella Indie Music Like e arrivando anche all’attenzione dei media nazionali in 

Messico. A inizio 2020 incomincia il lavoro in produzione del secondo album, dal titolo ancora top secret, 

sempre insieme ai produttori MykeBeat e Raf Briganti. 

Si veste spesso di nero, non sopporta il caldo, i luoghi comuni, l'appiattimento delle forme d'arte e gli piace 

essere camaleontico nella sua arte, alternando momenti dance a momenti più intimi e introspettivi. Il suo 

sogno rimane quello di costruire la sua vita intorno alla musica. 
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