Libertà: nuovo singolo per il cantautore riminese
Costantino
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"Libertà" è il nuovo singolo di Costantino, il capitolo italiano di un racconto iniziato lo scorso
agosto con "Freedom". Due versioni che idealmente si uniscono in un unico messaggio: un
inno alla libertà di abbracciarsi, viaggiare, condividere, alla libertà di vivere.
Se "Freedom" si caratterizzava per la sua dimensione dance ed era cantato in lingua
inglese, "Libertà" punta invece su sonorità più raffinate e profonde; un brano che vuole
spingere tutti a riflettere su chi siamo, su cosa e dove vogliamo andare, imparando dagli errori
per migliorarci ogni giorno e sconfiggere i nemici che albergano dentro e fuori di noi.
"Libertà" è disponibile da oggi (sabato 21 novembre 2020) in tutte le piattaforme digitali. Il
video sarà on line da domenica 22 novembre alle ore 11: un progetto realizzato grazie ad
un grande lavoro di una squadra allargata, composta da 60 videomaker ed attori provenienti
da tutto il mondo con l'intento di omaggiare la vita, in ogni sua sfaccettatura.
Classe 1991, il cantautore riminese Costantino Bagalà ha composto più di 50 brani inediti.
Dopo aver calcato il palco di MTV Trl nel 2009, presentando i suoi due primi singoli da lui scritti
e prodotti, Costantino si è dedicato esclusivamente agli studi; il suo esordio ufficiale si verifica
così nel 2018, 9 anni dopo il suo debutto a MTV, con "Celebrità", mentre nel 2019 raggiunge il
podio di "Casa Sanremo", primo cantautore solista alle spalle di due band. Alla fine dello
stesso anno, produce il brano "Indaco", un progetto sociale che ha consentito ai ragazzi in
percorso presso la Comunità di San Patrignano di partecipare alla registrazione e alla
realizzazione del brano e del video correlato, vedendoli coinvolti in prima persona. Dopo
essersi laureato a pieni voti in design, Costantino ha intrapreso una specializzazione in social
media marketing con la quale ha dato vita 5 anni addietro a HOBOH Art Factory, la sua
agenzia creativa che vanta già diverse collaborazioni con brand sia italiani che stranieri.
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