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cantautrice romana rivelazione
dell'ultima edizione di "The Voice
of Italy"
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Da oggi è in radio e nelle piattaforme digitali "Let me fall", il primo
singolo di Deborah Xhako, cantautrice romana rivelazione dell'ultima
edizione di "The Voice of Italy": sonorità pop-elettroniche ed influenze
"Future Bass", un punto d'incontro tra due mondi che raccontano al
meglio la matrice artistica di Deborah Xhako, rivelando elementi della
sua forte personalità, la stessa che Francesco Renga aveva notato
durante il talent show di Rai due, tanto da accostarla più volte a Dua
Lipa. Oggi è online anche il videoclip, realizzato dal regista Emanuel Lo
"'Let me fall' è un brano intenso che parla di un amore malato e
tormentato, un amore composto da quelle false convinzioni, che
purtroppo troppo volte, sfociano nella violenza." - continua la
cantautrice romana di origini albanesi - "Era da tempo che sentivo
l'esigenza e il bisogno di scrivere un brano che parlasse della storia di
una ragazza che, come tante purtroppo, non riesce ad ammettere a se
stessa quanto male questa le stia causando.
Il progetto musicale, prodotto da Mapples Production di Massimiliano
Lazzaretti e Tatiana Mele, vede la collaborazione di professionisti
comeCarlo Di Francesco (Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e molti altri) a
cui è stato affidato il mix del brano e Pietro Caramelli di Energy
Masteringper il master.
Deborah Xhako è una cantautrice italiana nata a Roma, di origini
albanesi. Nel 2012 inizia a studiare canto moderno/soul/gospel. Dal 2015
partecipa ad alcuni concorsi locali e in seguito ad uno di questi firma un
contratto discografico con l'etichetta Mapples Production. Nel 2018 si
presenta con il brano "River" alle Blind Auditions della quinta edizione di
The Voice Of Italy, in onda su Rai 2, ottenendo l'approvazione dei quattro
coach. Entra così a far parte del Team di J-Ax e arriva fino alla
semifinale con il Team di Francesco Renga che la definisce "la Dua Lipa
italiana". Attualmente sta lavorando al suo primo progetto discografico
che include brani sia in inglese che in italiano dal sound elettronico
molto moderno contraddistinto da una forte matrice "Future Bass".
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