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u-sayn è un'artista R&B/Pop svizzera indipendente. Nonostante il periodo difficile a causa della 
pandemia di Corona, u-sayn è stato in grado di svilupparsi ulteriormente, il suo ultimo singolo "Lo que él 
no te dio" uscirà il 28 maggio. 
 
u-sayn: “Vivi senza compromessi, non preoccuparti di dover piacere agli altri; vivi seguendo le tue regole 
e i tuoi standard. Nessuno, a parte te stesso, può dirti come devi essere." 
 
In "Forgive Me", u-sayn ha mostrato al mondo chi è veramente. Una canzone dall'ottima scrittura e 
dalla melodia accattivante che ha collezionato oltre 42.000 ascolti su Spotify. Anche il suo singolo 
"Tonight", che ha ricevuto premi internazionali, si è imposto per essere un altro suo successo. E anche 
l'ultimo singolo "Sunshine" è stato un grande successo radiofonico. 
 
"Lo que él  no te dio" è l'ultimo singolo del talentuoso musicista svizzero u-sayn interpretato insieme 
al talento argentino Nacho Martin. L'artista rivolge al pubblico coinvolgendolo con le sue passioni 
musicali e portandolo in un viaggio ricco di emozioni e fantasia. Anche la nuova canzone "Lo que él no te 
dio" è un brano molto atteso che mostra la versatilità di u-sayn in qualità di artista, cantautore e 
produttore.  
 
"Lo que él no te dio" vede anche la partecipazione del chitarrista di fama internazionale ADARVE.  
Con "Lo que él no te dio", U-Sayn e Nacho Martin presentano al pubblico una storia romantica, una 
brano di latin-pop fusion pronto a far ballare, cantare e ad arricchire l'estate del 2021.  
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