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“11” è il titolo del nuovo brano del rapper fiorentino Gabriele Solofra, in arte Kanova, per Dome
Recordings e distribuito da Believe. Affiancato ancora una volta dal producer Pashabeats, il
giovane artista punta a portare a compimento l'opera avviata con i due singoli precedenti Miami e
Immortale. Bisogna quindi guardare ed ascoltare le tre tracce una dopo l’altra per concludere il
cerchio e apprezzare a pieno questo atto finale. Il significato del titolo è legato alla numerologia;
l’undici, infatti, rappresenta l'ottica visionaria, l'illuminazione, una visione del mondo e delle
persone che si può acquisire solo dopo la delusione e la sofferenza. Dal nulla quindi vediamo
sorgere Kanova, armato solo della sua passione e del talento, pronto a combattere per realizzare il
suo sogno. Il video del brano è stato curato dal fiorentino Tommaso Checchi, il brano è disponibile
su tutte le piattaforme digitali.

Guarda il video di 11 su YouTube
Ascolta 11 in digitale

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 singolo Immortale sempre con la produzione Pashabeats, dedicato ad un amico che non
c'è più.
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