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TRACK BY TRACK

SOBER

Sober parla di vita, di amore e racconta come poter vivere le emozioni in modo "sobrio", liberando noi

stessi da tutte le distrazioni che non ci permettono di vedere le cose in modo lucido.

JAMAICA

Jamaica è un singolo ironico e spensierato che racconta di una storia d’amore nata e finita in un fine

settimana. Un inno al carpe-diem e il racconto di un week-end di follia tra un uomo e una donna,

ambientato nell'isola caraibica giamaicana che vuole esprimere la bellezza di godersi fino in fondo i

momenti della vita.

BIG YELLOW HOUSE

La grande casa gialla è un luogo immaginario della nostra fantasia, un casa su un'isoletta sperduta in

mezzo all'oceano dove rifugiarci nei momenti difficili per trovare serenità e sentirci di nuovo forti per

affrontare la realtà.

MOJITO

Mojito è un brano dai toni reggae, ironico e perfetto da cantare in spiaggia con il rumore delle onde in

sottofondo. Il mojito, drink reso famoso da Hemingway, diventa la metafora della persona della nostra vita,

un equilibrio perfetto di elementi, unico e inimitabile solo se miscelato nel migliore dei modi.

AIN’T GIVIN UP

Ain't Givin Up è un inno a non arrendersi, a non perdere la nostra vera natura crescendo e ricordare

sempre che le emozioni, i piccoli dettagli e i semplici momenti possono fare la differenza e raccontare chi

siamo davvero.

COLD WORDS

Cold Words parla di un amore che sta finendo e di come la sofferenza possa comunque amplificare i

sentimenti e aprendoci gli occhi su quanto sia importante la persona che abbiamo avuto al nostro fianco.

Le parole, fredde come il ghiaccio e taglienti come coltelli, attraversano l'anima e arrivano al cuore.


