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Frankie B. torna con un nuovo singolo: “Ti Aspetto giù”
A meno di un anno dall’album “Skyline Rooftop”,
pubblicato lo scorso gennaio, Frankie B. torna con un nuovo
singolo, intitolato “Ti Aspetto giù“.

Ti aspetto giù
Il brano, realizzato da Noah BTZ, produttore di
ﬁducia già presente nell’ultimo album, spazia tra sonorità elettroniche e
inﬂuenze Blues e R’n’B.

Strofe rappate, dalla metrica ﬁtta, che parlano di
cambiamento, come una corsa verso il cantato, che inizia proprio attraverso il
Rap.

Rap tipicamente “bianco”, molto maturo, nonostante la
giovane età del performer mantovano: un mondo grigio, in cui gli unici a
poterlo colorare sono coloro che hanno il coraggio di andare oltre i principi
materialisti di questa società.

Molto rappresentativa qui è l’immagine delle
“dragonﬂies” (libellule) che volano consapevoli di avere un colore,
una tonalità diversa da quella del mondo.

Nel ritornello il protagonista (Frankie B. stesso), sembra essere alla ricerca di una persona che non si fa trovare e che appare
disinteressata: nonostante tutto, lui la aspetterà giù dal suo palazzo in compagnia di una birra sgasata.

Il tempo scorre e muta la forma originaria delle cose, sotto
gli occhi di un giovane ventunenne ancora distratto dai sentimenti che prova,
ma assetato di cambiamento.
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Frankie B.
Vero nome Mattia Brunoni, in arte Frankie Bröny, è uno scrittore e rapper
emergente classe 1999, nato e cresciuto nella provincia di Mantova.

Inizia ad avvicinarsi al rap nel 2009 attraverso MTV e
YouTube, grazie all’ascolto di artisti come Eminem e 50Cent, rimanendo colpito
dalla forte potenzialità espressiva e artistica del genere.

Dopo alcuni singoli pubblicati tra il 2016 e il 2018, pubblica
il suo primo album intitolato “Paradoxical” contenente 21
canzoni che esce 9 febbraio 2019 sulle piattaforme digitali.

Nel 2020 pubblica “Skyline Rooftop” con la label milanese Long Digital Playing Srls, con sette nuove tracce di grande impatto sonoro e
testuale.

Nel 2021 uscirà con un nuovo album.

Video & Credits
Al momento di “andare in stampa”, non è ancora stato
pubblicato il videoclip uﬃciale, e non ci sono news riguardo all’eventuale
uscita. Stay tuned.

“Ti aspetto giù” (Long Digital Playing Srls), è
disponibile in digital download dal 4 novembre.

Potete seguire Frankie B. su Facebook e sul canale YouTube.
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