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In America, Sananda Maitreya: ecco testo, autori, 
accordi e base karaoke di In America, singolo di 
Sananda Maitreya disponibile dal 12/02/2021 per 
Treehouse Publishing. Trovi anche tutti i dettagli 
per ascoltare in streaming e per acquistare e 
scaricare legalmente In America di Sananda 
Maitreya!

IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO
DAL NUOVO DISCO “PANDORA’S PLAYHOUSE”
IN USCITA IL 15 MARZO 2021
PER TREEHOUSE PUBLISHING

In tutte le radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 
12 febbraio “In America” il nuovo singolo di Sananda 
Maitreya che anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 
15 marzo.

Sananda Maitreya apre il 2021 con il suo nuovo e atteso 
lavoro discografico, “Pandora’s PlayHouse”, il suo 
dodicesimo album in studio. Pubblicato da TreeHouse 
Publishing in tutto il mondo, è un doppio album di inediti 
interamente scritto, prodotto, suonato e arrangiato da 
Sananda stesso (fatta eccezione per 3 collaborazioni).

“In America” è un brano che denuncia lo stato dell’America 
di oggi. ?THE MORE THINGS CHANGE, THE MORE 
THEY REMAIN INSANE ! There’s NO WAY OUT & NO 
WAY IN.’ recita il testo.
Caos, corruzione, confusione e la brutalitaÌ€ autoritaria 
nelle rivolte schiaccianti che il colonialismo occidentale ha 
incorporato alla radice della societaÌ€, sono lo specchio 
reale della situazione statunitense.

Il singolo è un primo assaggio di un album che è una 
miscela inebriante di rock, psichedelia, soul e R&B dove 
la voce di Sananda è la potente forza trainante, prova 
dell’espressione incendiaria di questo artista e della sua 
capacità di sovvertire, allo stesso modo, le aspettative 
dei fan e dell’industria musicale.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i segreti 
del brano “In America” di Sananda Maitreya!

Artista: Sananda Maitreya
Pubblicazione: 12/02/2021
Etichetta: Treehouse Publishing

ACQUISTA E ASCOLTA
• AMAZON MUSIC
• APPLE MUSIC
• TIDAL
• YOUTUBE MUSIC
• DEEZER
• SPOTIFY
• GOOGLE PLAY
• TIM MUSIC

TESTO
Vuoi cantare “In America” di Sananda Maitreya, ma 
ancora non conosci questa canzone a memoria? Sul sito 
Musixmatch trovi il testo completo di questo brano e non 
solo. Se sei fan di Sananda Maitreya puoi sbirciare sul 
sito e cercare anche i testi degli altri singoli dell’artista.

Articles

Bellacanzone https://www.bellacanzone.it/musica/canzoni/in-america-sananda-maitreya-1536376/
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https://www.deezer.com/search/Sananda%20Maitreya%20In%20America
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AUTORI
Sai chi ha scritto “In America”? Sul sito della SIAE 
(Società Italiana degli Autori ed Editori) puoi trovare tutte 
le informazioni su chi ha scritto il testo e chi la musica.

KARAOKE
In alternativa, se hai coraggio da vendere e vuoi esibirti 
di fronte ad amici o anche sconosciuti sulle note di “In 
America” di Sananda Maitreya, allora hai bisogno anche 
della base karaoke: su Youtube ci sono diversi video che 
fanno al caso tuo.

ACCORDI
Se ami la musica a 360 gradi e oltre ad ascoltare e 
cantante i brani, ti piace anche suonarli, ti consigliamo 
di visitare il sito Chordify in cui puoi trovare gli accordi 
di “In America” di Sananda Maitreya. Nello specifico 
hai a disposizione visualizzazioni animate per chitarra, 
pianoforte e ukulele.
Se sulla piattaforma non sono presenti gli accordi di “In 
America”, ti basta segnalare il video Youtube di Sananda 
Maitreya e fare la ricerca degli accordi attraverso il sito 
semplicemente con un click. Ti consigliamo di riprodurre 
in loop i passaggi complicati, scaricare gli accordi come 
file MIDI e stamparli su carta per portarli con te e imparare 
a suonare come un professionista.
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