Goldeneye Records
presenta

FBYO - La Tipa

Il video del nuovo inedito fuori ora anche su YouTube
28 gennaio 2020
Dopo aver pubblicato il singolo su tutte le piattaforme digitali la settimana scorsa, è da oggi
disponibile su YouTube il videoclip ufficiale de La Tipa, il primo singolo di FBYO.
Il brano anticipa la pubblicazione del suo Ep d’esordio, intitolato 20051, in uscita il prossimo 18
febbraio e prodotto dall’etichetta Goldeneye Records.
Il rapper, cresciuto nell’hinterland milanese, si presenta al pubblico con con delle sonorità da club e
testi che affrontano un argomento molto discusso in chiave ironica, ovvero la battaglia quotidiana di
un ragazzo qualunque che è alla ricerca della propria anima gemella...

Una tematica riassunta perfettamente dal discorso che l’artista intraprende con sua madre all’inizio
del videoclip, quando quest’ultima lo avvisa dell’imminente matrimonio di suo cugino e dell’ultima
richiesta che porti con sé la propria ragazza.
Di fronte allo stupore creato da questa domanda, si apre una scena all’interno dell’ex manicomio di
Mombello in cui il rapper si domanda come funzionino i rapporti con il gentil sesso in un ambiente
surreale dove i suoi amici si sono trasformati in parenti che vogliono sapere dove sia La sua Tipa.

Guarda il video de La Tipa su YouTube
Ascolta La Tipa in digitale
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BIO
Fabio Baratella, A.K.A. FBYO, è nato a Saronno ed è
classe ’92. È cresciuto nell’hinterland alto milanese e
ha sempre conservato tanta passione per vari generi
musicali, tra cui la musica urban (Rap, Hip Hop, Trap,
R’n’B e Soul).
Nel 2015 ha cominciato a collaborare per il blog
Rapburger, dove tuttora scrive recensioni, articoli e
saggi sul panorama americano, oltre a varie interviste
ad artisti italiani e non.
Nel 2016 ha pubblicato l’Ep Hate Dispenser, un
progetto composto da 7 tracce da indipendente, con
sound che strizza l’occhio alla vecchia scuola. Ora si
sta preparando per il suo nuovo progetto, 20051, in
uscita a febbraio su tutti i digital stores.
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