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Milano, venerdì 20 novembre 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: da venerdì 20 novembre 2015 (oggi) disponibile in free download 
“The Third Stone”, il nuovo singolo di Alvino  
 
Si intitola “The Third Stone” ed è il nuovo singolo di Andrea Alvino, in arte Alvino, 
disponibile da venerdì 20 novembre in free download sulla sua pagina Soundcloud al 
seguente link: https://soundcloud.com/alvinomusic/the-third-stone-free-download 
 
Un brano all’insegna del dinamismo, che mostra appieno l’essenza e la filosofia musicale di 
Alvino, sempre proteso alla ricerca e alla sperimentazione: trae infatti costante ispirazione 
da artisti quali Deadmau5, Wolfgang Gartner, Daft Punk e Attlas. Eclettico, assai tecnico e 
perfezionista maniacale, ha remixato artisti quali Jovanotti, così come le sue produzioni 
sono uscite su Dim Mak, l’etichetta di Steve Aoki e Ultra Records. Nel 2014 ha partecipato 
alla prima edizione del talent Top Dj; sempre nel 2014 è uscito il suo primo album “All 
Began With A Castle” 
 
“A distanza di anni ho riscoperto me stesso – spiega Alvino - The Third Stone mi 
rappresenta perché ho scelto sonorità a me più congeniali e le ho mescolate con 
l'esperienza accumulata negli ultimi anni. Il risultato è un pezzo esplosivo, unico, fuori 
dagli schemi. Una copia di me stesso in digitale: questa è proprio la mia musica”.  
 
“The Third Stone” oscilla tra l’electro e la prog, nel caso si renda necessario un 
inquadramento di genere; la traccia sarà presto disponibile divisa in quattro stems, tramite 
un portale ed una procedura che saranno svelati nei prossimi giorni.  
 
Alvino	   è	   un artista di Celebrities MGMT, agenzia strutturata per svolgere attività	   in 
ambito musicale; dal 2014 Celebrities ha dato vita ad una sua divisione interna organizzata 
per portare avanti attività	   nell’ambito della musica elettronica mettendo a disposizione 
dell’artista un servizio integrato comprensivo di pianificazione strategica, team 
management, attività	   di partnership con brand, major label ed operazioni di gestione del 
booking. Attualmente l’agenzia è	   attiva nello sviluppo delle sue attività	   di scouting 
finalizzate ad ampliare il suo roster artistico integrandolo con nomi rappresentativi di nuovi 
talenti.  
 
http://www.cbbooking.com/portfolio/alvino/ 
https://soundcloud.com/alvinomusic 
  


