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Il nuovo brano da oggi su tutte le piattaforme digitali
24 aprile 2020
È disponibile da oggi Ballo Solo, il primo singolo di FRONTERA, già presentato in anteprima e
classificato nel 2019 al Calabria Fest, una rassegna in collaborazione con Radio Rai Tutta Italiana.
Il brano è frutto di una collaborazione lirica con Silver, all’anagrafe Silvio Barbieri, ex concorrente
della terza edizione di X Factor, e Morgan While, che si è occupato anche della produzione, a cui è
poi seguita la finalizzazione tecnica di DJ Sheezah.
Ballo Solo anticipa un progetto, in uscita prossimamente, che includerà un’interessante varietà di
melodie in grado di dimostrare la dinamicità dell’artista.
Un mix tra diverse sonorità, quasi come un sali e scendi, che vede passaggi improvvisi dalla
semplicità di un pianoforte iniziale e in stile pop a un finale inaspettato dal sapore elettropop, capace
di rispecchiare anche i cambiamenti di enfasi nel testo.

Parole importanti, che raccontano i dissidi interiori di un ragazzo, il quale è riuscito a comprendere
come la propria forza e l’amor proprio non possano dipendere da chi lo circonda, ma si basino
solamente sulla sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi.

Ascolta Ballo Solo in digitale
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BIO
FRONTERA, all’anagrafe Andrea Frontera, classe
1998, nasce a Como, città in cui, fin da piccolo, dà
sfogo al suo estro artistico attraverso la passione per
la musica, la danza e il teatro.
Crescendo ha iniziato a pubblicare brani musicali sui
canali di comunicazione più vicini a chi, come lui, fa
parte della generazione 2.0, rendendosi conto che
forse la musica sarebbe potuta essere la sua strada.
È appena uscito Ballo Solo, il primo singolo e
apripista del suo prossimo progetto solista a cui sta
lavorando attualmente e che vanterà collaborazioni
con diversi artisti emergenti.
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