Love Ghost – ecco il loro
singolo Dirty Pixxx
E’ dalla contaminazione di Love Ghost con Bali Baby che nasce
la giusta chimica di Dirty Pixxx. Quest’ultimo è un brano e
videoclip dalle sfumature colorate e dai concetti decisamente
interessanti.
Tra estraneità dichiarate nei confronti dell’amore da Finnegan
Bell e le tossiche relazioni degli andamenti altalenanti di
Bali Baby il brano assume la sua caratteristica forma.
Una tavolozza di colori non buttati lì per caso ma
sincronizzati ad un sound dagli intarsi apparentemente già
vissuti ma con l’intelligente freschezza di una attualità e di
una evoluzione generazionale che imprimono un marchio
indelebile di personalità ed efficace comunicazione.
I Love Ghost sono ormai consolidati nell’arte di proporre
canzoni di livello alto che esaltano la spontaneità del
messaggio. Messaggio senza barriere, ostentando una forza
comunicativa che impatta con grande forza ed energia.
Ma torniamo a Dirty Pixxx, una scatola musicale che ci
trascina in un mondo social con l’accento di estrema qualità
posto dalla bravura eccentrica di Bali Baby, non a caso
definita l’artista rap più sexy che esce da Atlanta….

video di Dirty pixxx
Alcune info:
Dirty Pixxx segue una serie di singoli per Love Ghost elogiati
da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative
Press e altri. Love Ghost è stato recentemente in tour Europa,
dove hanno suonato, tra l’altro, a Rockpalast in Germania.
Hanno suonato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui

Rico Nasty, Adan Cruz, Mabiland e Tankurt Manas.
Bali Baby è una rapper americana con sede ad Atlanta, in
Georgia. Nel 2018 i-D magazine ha descritto Bali Baby come
“una delle pochissime rapper apertamente gay con la pelle nel
gioco“. Nel marzo 2018, Shirley Ju di LA Weekly ha descritto
Bali Baby come “l’artista rap più sexy che esce da Atlanta“.
Ha fatto canzoni con Trippie Redd, Kay the Yacht e Sir’shahly.
Web links:
Website: https://www.loveghost.com
Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official
Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCMNUK51hO36Tog1DRoAJ0-g

