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IFA è il primo singolo del collettivo fiorentino Iron Flies Army, formato da Parola Vera, Tierre, Kanova
e Leon Branco. L’unione di questi quattro rapper dà vita ad un brano che trasuda aggressività ed
energia; IFA è una dichiarazione d’intenti, che ci dà un assaggio di quelli che saranno i futuri
progetti della crew. Su una produzione a cura di Pashabeats, si uniscono 3 generazioni di artisti che,
ognuno a modo loro, ci raccontano la loro esperienza e la loro visione della strada e dei suoi principi.
Il video di IFA è curato dal videomaker fiorentino Tommaso Checchi, la track è disponibile su tutte le
piattaforme digitali per Dome Recordings, distribuita da Believe.

Guarda il video di IFA su YouTube
Ascolta IFA in digitale

“IFA è la prima di una lunga serie, un assaggio di ciò che vi aspetta quest'anno dalla squadra.”
Tierre
“Ascoltavo Parola Vera in cuffia quando avevo 16 anni, chi avrebbe mai pensato di suonarci insieme,
per me è un onore.”
Leon Branco
“Quando Henry (Pashabeats) mi ha fatto sentire la bozza del beat, in 10 minuti ho scritto la mia strofa,
il mood mi ha fatto impazzire da subito.”
Parola Vera
“Con IFA ho voluto mostrare un altro lato della mia musica e del mio carattere, abbiamo tanto in serbo
per voi, tenetevi pronti.”
Kanova

BIO
Iron Flies Army è un collettivo rap/urban nato a Firenze nel 2019 da un’idea di Mattia Triolo, in arte
Tierre. Il collettivo si compone di 4 perfomer, tutti con un percorso artistico consolidato alla spalle:
Tierre, ParolaVera, Leon Branco e Kanova. IFA nasce dall’esigenza espressiva dei quattro:
raccontare la strada, il loro vissuto e le loro esperienze trovando una valvola di sfogo nell’arte,
come un volersi elevare con la musica dal quotidiano. Nel 2020 il collettivo firma con l'etichetta
indipendente Dome Recordings, esordendo con l'omonimo brano IFA.
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