Flora - “Si vedono i fiori”
Da oggi il primo Ep dell’artista in tutti i digital store
Sabato 27 aprile il release party al Wishlist Club (Roma)
18 aprile 2019
Dopo l’anticipazione con il brano Perenne ritardo, il secondo singolo estratto da questo breve ma
intenso progetto, esce oggi in tutti i digital store Si vedono i fiori, il primo Ep di FLORA.
L’Ep verrà presentato al Wishlist Club di Roma il prossimo 27 aprile alle 22:00.
Flora è una figura artistica con un incredibile talento musicale, partita da uno strumento scordato dai
tasti d’avorio, fino alla laurea in pianoforte e agli studi sulla composizione e all’esperienza negli Abbey
Road Studios di Londra. La sua musica nasce dal fermento degli spazi occupati del litorale romano e
cresce con l’incontro delle atmosfere internazionali, dalla Germania all’Inghilterra.

Si vedono i fiori è un Ep genuino: non c’è un vero e proprio concept, ogni brano rappresenta uno
spaccato quotidiano della vita dell’artista, un racconto intimo, quasi confidenziale, sincero ed
autobiografico.

Ascolta “Si vedono i fiori” in digitale

Il prossimo 27 aprile al Wishlist Club di Roma, Flora presenterà l’Ep dal vivo a
partire dalle ore 22:00.

L’artista presenta l’Ep con un track by track per descrivere le anime delle singole canzoni.

Si vedono i fiori
Il singolo di debutto. Scritto durante una delle prime serate invernali a Londra, il testo palesa i dubbi, la diffidenza
e le incertezze nei confronti di un amore non del tutto appagato perché in perenne stato di precarietà. Un
sentimento inconfessato ma decisamente profondo.

Perenne ritardo
Forse il brano più scherzoso, spensierato e leggero dell’Ep. In chiave ironica e maliziosa viene espresso il
desiderio della protagonista del pezzo di non voler far nulla durante la giornata se non occupare il tempo stando
in un letto insieme al suo uomo.

Sai che c’è
Il brano autobiografico che racconta la fine di un amore con tutte le ferite e i turbamenti che porta con sé ed il
bisogno di ricercare un aspetto positivo anche nelle situazioni di sofferenza: “almeno ho scritto tanti pezzi che
parlano di te”.

Una canzone un po’ banale
Rappresenta uno spaccato della vita quotidiana della cantautrice durante la sua permanenza nella capitale
britannica. Momenti quotidiani che nella loro semplicità evocano una bellezza universale, un inno a trovare la
bellezza nelle piccole situazioni di ogni giorno: nella birra bevuta in compagnia degli
amici al pub dopo una faticosa giornata, nei discorsi privi di pregiudizi tra una “suora e una puttana” incontrate in
metro, nel clochard che suona la chitarra. “Brindo ai sognatori” la frase che racchiude in poche parole il
messaggio dell’intero brano.

DOWNLOAD FOTO
CREDITS
Testo e musica di Flora
Registrato presso Music Garage Studio
Hanno suonato: Davide Savarese (batteria), Paolo Zou (chitarre), Jacopo Pisu (basso), Flora
(pianoforte, El. Piano e voce).
Arrangiamento e missaggio di Stefano Maura
Master di Giovanni Pallotti
Foto di Matteo Casilli
Distribuzione: A1 Entertainment
BIO
Un piano scordato con i tasti d’avorio di una vecchia zia, poi Ostia, Essen, Germania, Londra,
passando per gli Abbey Road Studios, ed un po’ di Giamaica: questa è Flora, con già all’attivo un
percorso ricco di anima e suoni, data la sua giovane età. Classe 1993, Flora e la sua musica sono
l’incontro di un’esperienza che va dal fermento artistico degli spazi occupati del litorale romano alle
vie internazionali. Dopo la laurea in pianoforte è in Germania che Flora inizia a scrivere musica per
poi approfondire gli studi di composizione presso l’ICMP di Londra, città nella quale vive con la sua
parte di famiglia Giamaicana.
Flora e la sua musica sono frutto di un percorso di studi vario, di esperienze di vita intensa, di
influenze lontane e un mix di sonorità che incontrano l’anima di una ragazza profondamente
innamorata del cantautorato italiano.
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