Tierre
“Come da bambini”
Disponibile online il video ufficiale
dell’omonimo singolo

7 marzo 2020
Come da bambini è il singolo firmato Tierre, rapper fiorentino della scuderia Dome Recordings,
disponibile dal 29 febbraio 2020 su tutte le piattaforme digitali. Il singolo oscilla tra un equilibrio fatto di
sonorità morbide e contenuto pungente, grazie anche alla magnifica produzione firmata Pasha Beats.
Con questo inedito, l’artista mette in mostra tutte le sue skills metriche e canore, dando vita ad un
brano che si evolve come un flusso di coscienza dell'artista, evocando immagini che si alternano
sincopate. Il tema ricorrente è la solitudine, l'infanzia e le difficoltà della vita. Situazioni quotidiane che
accomunano tanti, facendosi portavoce di una generazione abbandonata a se stessa. Spoglio da
vittimismi e politicamente corretto, esprime una visione quasi nichilista nella sua concretezza.
Come da bambini ha in sé forti influenza legate al panorama Cloud rap d'oltreoceano. Sia il mix che
il master sono a cura di Pasha Beats.
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BIO
Tierre, è un artista classe ‘95 nato a Firenze. All'età di 12 anni scopre il rock e muove i suoi primi
passi nel mondo della musica, suona batteria e chitarra in diverse cover-band di Nirvana e Pantera.
Nel 2009 entra finalmente in contatto
con il mondo del rap e fonda la sua
prima crew NBA. Il gruppo produce 2 EP
dalle sonorità ibride, tra classic boombap
e hardcore rap, riscuotendo un discreto
successo nel territorio toscano. Nel 2014
il collettivo si scioglie e Mattia, questo il
vero nome dell’artista, arresta la sua
produzione musicale per circa due anni,
a causa di problemi con la legge. Nel
giugno 2017, poco dopo il suo rilascio,
pubblica diversi singoli dimostrando le
sue capacità su sonorità Trap e Dirty
South. Nell'estate 2019 fonda il collettivo
Ironfliesarmy e firma il suo primo
contratto discografico con l'etichetta Dome Recordings con la quale pubblica Macumba, seguito dal
singolo Come Da Bambini.
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