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Mic Santos pubblica il singolo Ballin in collaborazione con Leon Branco. Ancora una volta, per le
scuderie Dome Recordings scende in campo il producer Pashabeats, che dirige magistralmente il
duo esaltandone lo stile e l’attitudine. Ballin vuole portare innovazione nel panorama musicale,
mantenendo in perfetto equilibrio il rapporto tra contenuto e forma. Per fare ciò, Mic Santos non si
risparmia e decide di raccontarci la sua storia, partendo da quella che è stata un’infanzia travagliata
fino al magnifico incontro con la musica.

“Sono cresciuto senza un padre / Ora ho qualcuno da chiamare padre / Mai avuto qualcuno che mi
chiamasse dramma / Ho sempre avuto più di una mamma / Ero per le strade con i miei locos / Bravi
ragazzi, ma più duri dei Toros / Il tempo passa dalla finestra / Guida o muori, è come un limbo / È la
stessa merda, ma un giorno diverso / Ma è la stessa merda di ieri / Ora sono migliore / Più
intelligente, più forte e ambizioso / Sento che sto per avere il mio riconoscimento”
Questa traduzione parziale del testo ci fa capire che siamo di fronte una rivalsa personale, un flusso
di coscienza che sfrutta spaccati di vita ed esperienze intime, al fine di ottenere un club banger di
grande impatto.

Ascolta “Ballin” in digitale

BIO
Mic Santos, all'anagrafe Michael Dos Santos Lopes, è un rapper classe '96 nato e cresciuto a
Napoli. Fin da bambino ha subìto il fascino dell'urban music d'oltreoceano, in particolar modo per il
sound club/contemporany r'n'b di Chris
Brown. I primi approcci al microfono
risalgono al 2016, quando incide il brano
We're coming, traccia dalle tonalità
trap/dubstep. Dopo la pubblicazione di
diversi singoli, nel 2019 Mic Santos inizia a
collaborare con il producer fiorentino
Pashabeats. L'alchimia professionale tra i
due artisti porterà Michael al trasferimento
nella città del producer per lavorare a pieno
regime sul progetto Mic Santos. Nel 2020
esce Tokyo, p
 rima di una lunga serie di
collaborazioni ufficiali in vista tra i due.
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