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La playlist dell'estate secondo Tiwa Savage

Lamenti la perdita dei festival estivi e la mancanza di musica live questâ€™anno? Hai bisogno di fonti affidabili che ti
raccomandino nuovi artisti? Lascia che sia una delle migliori artiste Afrobeat ad aggiornare la tua playlist

â€œHo 3 musicisti di cui non si puÃ² assolutamente fare a meno.â€•

â€œLa scena Afrobeat Ã¨ davvero eccitante al momento,â€• racconta la pluripremiata cantautrice Tiwa Savage, prontissima a
lanciare il suo nuovo singolo, Dangerous Love, il mese prossimo. Con una vera e propria legione di fan, la Savage Ã¨ una delle
migliori artiste africane nellâ€™industria musicale, â€œVorrei vedere la nostra musica crescere oltre lâ€™Africaâ€¦ sono
cosÃ¬ fortunata ad essere parte di ciÃ². Questa Ã¨ storia!â€•

Dalla sua casa a Lagos, in Nigeria, la Savage si prende una pausa per condividere la scena con 3 artisti emergenti che
considera i piÃ¹ eccitanti nel mondo della musica. Attraversando confini e generi, scopri quali, secondo la Savage, saranno i
prossimi grandi nomi della musica, mentre li chiama uno per uno.

Guada la Savage videochiamare Hamzaa â€“ lâ€™artista britannico R&B, giÃ  elogiato da Stormzy e Wretch32.Â 

â€œHamzaa Ã¨ una potenza. La sua tonalitÃ  Ã¨ fantastica. Le sue canzoni sembrano avere una storia con cui ti puoi
identificare.â€•

Poi si connette con la sensazionale cantante soul ghanese, Efya, che canterÃ  per la Savage in futuro.Â 

â€œLa musica di Efya Ã¨ molto profonda. Ã‰ cosÃ¬ talentuosa che potrebbe fare qualsiasi cosa. Potrebbe lanciarsi sul
reggae, potrebbe fare pop, potrebbe cantare R&B. Fa di tutto e lo fa senza alcuno sforzo.â€•

Dulcis in fundo, Wavy the Creator si collega per spiegare alla Savage lâ€™importanza dello stile e dellâ€™espressione e
come lâ€™introversione di Wavy abbia quasi impedito una carriera musicale.

Clicca su play e lascia che la Savage ti presenti le novitÃ  musicali piÃ¹ eccitanti presenti nella sua rubrica. Ascolta e alza il
volume.
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