
 
Macaco Records 

Via Torre Belfredo 51 – Mestre (VE) Italie 
Tel. +39 320 7106841 

www.macacorecords.com 

 

MANUOK 

 

Discografia 
 
No end to limitations    * Macaco Records 2008 
 

Biografia 
 

Scott Mercado (Stati Uniti), in arte Manuok è un polistrumentista d’eccezione. Da oltre 
quindici anni collabora in studio e dal vivo con prestigiosi gruppi internazionali. Negli 
ultimi anni ha suonato in particolare con The Black Heart Procession (ultimi tour europei 
ed americani), Devics (studio e live negli Stati Uniti), The Album Leaf (studio e live), ect. 
Nel 2005, Manuok ha pubblicato il suo primo album solista per la label americana Loud 
& Cloud. Questo esordio gli ha portato numerosi riconoscimenti da parte di stampa e 
pubblico negli Stati Uniti. 
Nel 2006 durante il suo tour in Europa con The Black Heart Procession, incontra i 
Grimoon (il gruppo di cui fanno parte i responsabili della Macaco Records). Ne nasce un 
forte legame che ha portato alla realizzazione di questo album, “No end to limitations”.  
La storia di “No end to limitations” avrà infatti inizio dall’uscita italiana, prevista per il 14 
Novembre 2008, in anteprima mondiale. 
 
“No end to limitations” è un lavoro intenso, ricco di sfumature, un disco che racconta 
storie d’amore al limite del possibile, che riflettono preoccupazioni, angosce, voglia 
sfrenata di libertà. Un disco che racconta anche di un paese spaccato, gli Stati Uniti, di 
scelte sbagliate e dell’irreversibile. 
Il songwriting di Manuok mescola l'intimismo della canzone d'autore all'audacia 
dell'elettronica, il folk americano al pop inglese per un disco sorprendente per varietà di 
suoni e di generi. 
In America si dice che durante le esibizioni di Manuok, la forza emotiva delle 
sue canzoni lo porti ad emozionarsi al punto tale di avere le lacrime agli occhi mentre 
canta. 
 

Press pills 
 

** "Un lavoro sorprendente senza sembrare pretenzioso, delicato nella sua 
incisività ed in cui la precisione formale è soltanto un veicolo per portare 
all’ascoltatore una forte carica emotiva" 
Music boom 

 
** "No End To Limitations nei suoi quaranta minuti riesce così a regalarci 
momenti e frammenti piuttosto intensi di ispirata poesia in musica."  
Drive Magazine 

 
** "Quasi nulla rigoroso, ma appassionato a sufficienza, adotta volta per volta una 



certa sapienza di arrangiamento, che è vicina al semplice evento acustico o alla 
filosofia introspettiva. Tra i cantautori contemporanei, è uno dei più diretti, 
almeno quando va a segno." 
Ondarock 
 
** "disco uscito da metà novembre in anteprima nella nostra penisola, giusto in 
tempo per entrare in modo più che meritato nella lista tra i candidati ai migliori 
dischi del 2008.” 
Comunicazione interna 
 
 

 


