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Kanova - “Immortale”

Il singolo dell’artista fiorentino da ora disponibile in digitale
11 gennaio 2020
Il rapper fiorentino Kanova ha pubblicato nei principali digital store il suo inedito “Immortale”,
realizzato su una produzione firmata PashaBeats.
Non è la prima collaborazione che vede questa coppia insieme: dopo aver firmato lo scorso agosto
2019 con Dome Recordings, esce infatti il suo primo singolo "Miami" prodotto appunto da
PashaBeats.
Kanova vuole apre questo suo 2020 pubblicando un brano dal duplice significato. Se infatti da un lato
troviamo il racconto di un futuro che non dà prospettive ai giovani di oggi, dall’altro troviamo una
dedica ad un amico che non c’è più, che ha come scopo quello di spronare gli ascoltatori a non
arrendersi e a continuare a lottare.
“...Questa canzone ha un significato molto profondo per me. Immortale è una dedica speciale a un
ragazzo andato via prima del tempo, ma non solo: Immortale è un concept in cui, a mio parere, si può
rispecchiare tutta la mia generazione. Questi sono anni di grande disillusione, le prospettive per il
nostro futuro sono sempre più precarie, incerte. In mezzo a tutta questa instabilità, alcuni giovani
muoiono tutti i giorni, si arrendono a una vita di compromessi e frustrazione o all'apatia più totale,
scordandosi che si vive di attimi, di sogni...
Non spegnere mai il fuoco che arde, inseguire le proprie idee senza compromessi, vivere l'attimo,
questo è essere immortali…”

ASCOLTA IMMORTALE

BIO
Kanova, classe 2000, rapper fiorentino che nonostante la giovane età riporta le sue esperienze in
musica rispecchiando perfettamente la realtà che vive con un'ottica interessante ed innovativa. Si
avvicina al rap nel 2013 scrivendo brani molto legati alle sue influenze, che richiamano uno street
mood ma allo stesso tempo molto melodico.
Nel 2017 escono 3 brani amatoriali che fanno notare le doti tecniche del rapper e il suo modo di
approcciarsi all'ascoltatore. Il suo intento era quello di far riflettere il suo pubblico, ma anche e
soprattutto quello di rendere piena di significato la sua musica. Nell’agosto del 2019 firma il suo primo
contratto discografico con l'etichetta Dome Recordings ed entra a far parte della crew Iron Flies
Army, pubblicando il suo primo singolo "Miami" in collaborazione con PashaBeats. Nel gennaio
2020 pubblica il nuovo singolo "Immortale" sempre con la produzione PashaBeats, dedicato ad un
amico che non c'è più.
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