
                                                                       

RED BULL CULTURE CLASH 2017

Sabato 10 Giugno
Piazzale Donne Partigiane

BARONA – MILANO

LE 4 CREW

Per info e biglietti: www.redbull.com/cultureclash2017

#redbullcultureclash

DAYTONA

Daytona Beach è un comune degli Stati Uniti d'America, nello stato della Florida, la cui città è nota
per gli eventi motoristici che ospita: tra cui la Daytona International Speedway e la Daytona 500, la
gara più importante del campionato NASCAR. Il  “Daytona” è anche il  modello di punta tra gli
orologi da polso del rinomato marchio svizzero Rolex, il Rolex Daytona. Da qui prendono il nome di
Daytona Team. Il collettivo funziona infatti come un Rolex: un unico ed elaborato meccanismo che
ha esattamente il numero di componenti necessarie. Ogni singolo contribuisce, supporta ed è parte
del tutto. Il Clash non si discosta di tanto da una gara automobilistica, la velocità e il tempo ne
sono  elementi  fondamentali,  come  sono  i  tratti  distintivi  del  team.  Una  squadra  sempre  in
movimento, proiettata al futuro nel suo immaginario, nel suo suono e nella ricerca. Il Daytona
Team sa tenere il passo di questo ritmo frenetico. Lo spettacolo sarà senza precedenti, il clima è
quello delle grandi occasioni, il Red Bull Culture Clash è la gara più importante, come la Daytona
500.

CLEMENTINO

Clemente Maccaro, da Cimitile vicino Nola, Napoli, classe 1982: chiamatelo I.E.N.A. o chiamatelo
“Rapstar”, come l’ha incoronato uno che se ne intende (Fabri Fibra), ma non confondetelo con il

 
 



                                                                       

mucchio selvaggio dell’hip hop nazionale, che frequenta con orgoglio, successo e divertimento, ma
di cui non condivide il machismo esasperato, il vizio di prendersi troppo sul serio, la finzione da
balordo di strada. Ha esordito con “Napolimanicomio” si dice I.E.N.A. che sta per Io E Nessun
Altro. Unico mc newpolitano capace di non perdere ironia e furore ritmico passando dal dialetto
alla lingua italiana, con “’O’ Vient’” ha fatto un miracolo, anzi tre: singolo d’oro, il video ha avuto
14 milioni di view su YouTube e ha trainato fino al quarto posto della hit parade l’album “Mea
culpa”  (2013),  certificato poi  disco d’oro.  Sa essere antagonista  ma anche mainstream, come
dimostra il successivo album “Miracolo” (2015), con numerose e prestigiose collaborazioni (su tutte
l’ultima registrazione di Pino Daniele “Da che parte stai”), con cui irrompe al n.1 in classifica FIMI.
L’album è certificato  disco  d’oro.  Nel  2016 partecipa  per  la  prima  volta  in  gara  al  Festival  di
Sanremo con il brano “Quando sono lontano”, contenuto nell’album “Miracolo! Ultimo Round”. Il
disco contiene la versione originale di “Miracolo” e quattro brani inediti, tra cui la cover di Don
Raffaè di Fabrizio De André, eseguita sul palco dell’Ariston. Nel 2017 Clementino torna nuovamente
in gara al Festival di Sanremo con il brano “Ragazzi Fuori” presente nel disco “Vulcano” uscito il 24
Marzo dello stesso anno.

CROOKERS

Si, i Crookers. Sappiamo bene a cosa state pensando subito dopo aver letto il loro nome. Vi sono
venuti in mente i festival enormi e i remix popolarissimi. E non avete tutti i torti. Ma i Crookers non
sono solo questo. Il remix di Day’N’Nite che li ha resi delle star è nato nella camera da letto di Phra
ed è da considerarsi una diretta conseguenza del suo percorso musicale. Phra è prima di tutto un
Dj con un educazione tradizionale in turntablism e scratching di matrice hip hop, che ancora mino-
renne si lancia nel campo del Djing mettendo dischi nei club del piccolo paesino sulle alpi in cui è
nato. Proprio lì affinerà l’arte grazie ai diversi importanti dj italiani di passaggio, che gli tramande-
ranno anche la loro passione senza tempo per l’house music. Ce l’ha ricordato dando sfogo alla
sua creatività, cercando di allargare sempre di più gli orizzonti della club culture, in ogni singola re-
lease: è successo nel 2010 con il disco di debutto “Tons of Friends” ed è successo di nuovo con “Dr
Gonzo”, un disco che lo ha definito in un genere a se stante. Nel 2014 con “Sixteen Chapel”, che
contiene la hit numero uno “I Just Can’t” featuring Jeremih, ne abbiamo avuto l’ennesima confer-
ma. Da quel disco in poi Phra è tornato al suo primo grande amore, la musica house, e in grande
stile. In collaborazione con la leggendaria etichetta Defected Records ha pubblicato nel 2015 “Wi-
thdrawals” feat Wills e nel 2016 “A Place In My Heart” feat Kym Gazelle e “Get My Mind Right” con
Mike City. Nel 2017 è uscito il vinile in tiratura limitata “CRKRS 001”, che contiene 4 tracce inedite
tra cui “Innocent”, l’ultimo singolo ufficiale. Come la musica anche i Dj set sono cambiati, senza co-
munque perdere consistenza e consensi: grazie a una selezione di tracce impeccabile e a mix im-
prevedibili, Phra dopo 20 anni di esperienza come Dj è ancora in grado di superarsi di volta in vol-
ta.

GIAD

Giad è Luca Giudici, dj/producer nato a Parma. È il fondatore di HØT, club-night dalle sonorità hip-
hop/bass con sede nella sua città natale. Successivamente con il suo trasferimento a Milano fonda
Weird Club Milan, di cui è stato A&R dell'omonima label, con cui si è ritagliato una posizione di
spicco  nel  panorama  internet-influenced  europeo.  La  sua  attività  di  scouting  l’ha  portato  a
conoscere  e  suonare  qualsiasi  cosa  possa  smuovere  un  dancefloor,  affinando  così  un  dj-set
mutevole  ed  attuale.  Il  suo  suono  affonda  le  radici  in  un  background  hip-hop  che  incontra
fascinazioni etniche, districandosi fra percussao brasiliana e ritmiche afro. Giad si presenta con
un'instancabile ricerca sempre mirata al suo pubblico e alle sue esigenze. La sua esperienza come
resident dj fra Milano e Parma l’ha portato a suonare in alcune delle consolle più in vista d’Italia:
Torino  (Club to  Club),  Milano  (Plastic,  Festival  Moderno,  Le Cannibale),  Bologna (Pump This),
Bergamo (Sabotage), Brescia (Sparta nel Bosco, Bragging), Genova (CLKTV) e tante altre. Negli
anni ha esportato poi il  suo set nelle capitali  europee: al Distortion Festival di Copenaghen, al



                                                                       

Opalocka di Vilnius, Radar Radio a Londra, Le Carmen a Parigi ed Oslo. Ad oggi è impegnato nella
sua nuova club night indipendente MI16 e sta lanciando il suo progetto solista come producer e
remixer, con il primo ep in uscita a settembre 2017. 

NOYZ NARCOS

Emanuele Frasca conosciuto come Noyz Narcos (Roma, 15 dicembre 1979) è un rapper, beatmaker
e produttore discografico tra i più influenti, seguiti e discussi in Italia con una carriera alle spalle
più che decennale (quasi ventennale, se vogliamo considerare anche gli esordi in tenera età come
writer). Avvicinatosi all’hip hop già nei primi anni novanta, incontra nel 2000 il collettivo romano
Truceboys composto da Gel,  Metal  Carter,  DJ Kimo e Cole con cui  fonderà successivamente il
supergruppo rap TruceKlan. Nel luglio del 2005 Noyz pubblica il suo primo album da solista “Non
Dormire”, quasi interamente autoprodotto. Il disco diventa subito oggetto di culto per il linguaggio
crudo e le sonorità hardcore totalmente nuove per l’Italia. Con i due album successivi “Verano
Zombie” e “Guilty” Noyz consoliderà la sua posizione di alfiere del rap italiano a fianco di artisti
come Gue Pequeno, Marracash e Fabri Fibra. Il suo quarto e quinto album “Monster” (2013) e
“Localz Only” in collaborazione con Fritz Da Cat (2015) raggiungono rispettivamente il settimo e il
quarto posto della classifica italiana degli album più venduti. Sia come membro dei Truceboys (e
del Truceklan) che come solista, Noyz ha decisamente cambiato per sempre il modo di fare rap in
Italia, portando tematiche e sonorità che nel nostro Paese non si erano mai sentite prima, ed è
stato uno dei pochi ad aver raggiunto il successo, ad aver allargato enormemente il suo pubblico,
senza aver snaturato in maniera radicale la sua proposta con dischi che oggi sono dei classici del
genere. Gli ultimi due singoli usciti quest’anno ("Training Day" e "Lobo") lo hanno riconfermato
come  figura  leggendaria  del  rap  italiano  e  artista  unico  in  grado  di  unire  vecchie  e  nuove
generazioni.

RKOMI

Nato e cresciuto a Milano nel quartiere popolare Calvairate Mirko aka Rkomi si appassiona molto
presto al rap assistendo contemporaneamente allo sviluppo del genere in Italia. Solo più tardi –
quasi diciottenne - sente il bisogno di scrivere della propria realtà e inizia a fare esperienza nei vari
home-studio che il quartiere propone. Entra così più direttamente a contatto con il mondo della
musica e registra i primi provini con qualche amico di sempre. Nel 2014 pubblica il  suo primo
mixtape indipendente e con l’uscita del singolo “Dasein Sollen” Rkomi realizza la sua prima vera hit
street rap made in Italy, brano che viene immediatamente ripostato da tutti i colleghi giovani della
nuova scena italiana che comprende Sfera Ebbasta, Ghali e i due amici di sempre Tedua e IZI. Il
brano girerà tutta l’Italia e lo porterà alla firma di un contratto per Thaurus, il management del
leggendario producer italiano Shablo.

THE NIGHT SKINNY

Luca Pace aka TNS aka The Night Skinny è un producer e sound engineer classe 1983 di Termoli,
ormai milanese di adozione.
Dopo diversi mixtape si fa notare nel 2010 come produttore grazie a “Metropolis stepson” che oltre
a ricevere il consenso degli addetti ai lavori è acclamato dalla stampa e viene consacrato come
album di culto negli ambienti hip hop, risultato ottenuto grazie alla cura e alla ricerca sonora e
grafica del lavoro e alla scelta degli ospiti vocali tra cui spiccano gli Antipop Consortium, uno dei
gruppi  indie  rap  più  influenti  degli  Stati  Uniti.  Con  due  album,  un  Ep  in  collaborazione  con
Tormento all’attivo e un nuovo album alle porte, l’oscuro e perfezionista TNS è ad oggi uno dei
producer più richiesti dai big del rap (Salmo, Marracash, Mecna) e anche un punto di riferimento
per i  giovani  talenti  grezzi  che ha contribuito ad esaltare (come Rkomi  e Achille  Lauro)  e ad
imporre sul mercato, grazie alla sua identità forte e alla sua capacità di inquadrare il futuro nel



                                                                       

presente.

HELLMUZIK

La nuova edizione del Red Bull Culture Clash in programma a Milano, quest’anno vedrà esordire
Hellmuzik, il nuovo progetto ideato per promuovere la cultura bassline in Italia messo in piedi da
Hell Raton, che capitanerà il team insieme a Dj Slait, Salmo, Kwality e Low Kidd. Tutti e cinque gli
artisti  metteranno a disposizione  il  loro  know how: dal  rap di  impatto  di  Salmo che ha dato
l’impronta allo stile della sua crew Machete, passando per i bassi distorti della trap di 333 Mob (la
nuova  etichetta  di  Slait  e  Low  Kidd),  che  imperversano  tra  le  ultime  generazioni,  fino  alla
drum’n’bass e alla bass music di Hellmuzik e alle qualità di MC di Kwality, che ha già preso parte
alla  precedente  edizione  del  Red  Bull  Culture  Clash.  Un  vero  e  proprio  mix  di  ritmi  e  suoni
supportato anche dai talenti di vari special guest. Hellmuzik si impegna a portare al Clash un sound
contemporaneo e tutte le esperienze dei membri del team lo dimostrano.

SALMO

Salmo è uno dei rapper più importanti nella storia dell'hip hop in Italia. Membro fondatore della
Machete Crew, con i suoi dischi solisti ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui la certificazione disco
di platino per il suo ultimo album, "Hellvisback" (Sony Music). Dal vivo ha suonato nei maggiori
club italiani ed europei, sia con una band di musicisti sia in coppia Dj Slait, facendo registrare
ovunque sold out. 

DJ SLAIT

Membro fondatore della Machete Crew e dj ufficiale di Salmo, è direttore artistico di Machete
Empire Records, di tutti i progetti di Machete Productions e di 333 Mob, etichetta che ha fondato
con Low Kidd. Ha suonato nei maggiori club italiani ed europei sia da solo che a fianco di Salmo. 

KWALITY

Sangue misto italiano e mozambicano, di base a Torino, parla fluentemente cinque lingue e in
Italia è uno degli artisti di riferimento della scena drum’n’bass, fondatore tra l'altro del collettivo
LNRipley. Da MC ha collaborato anche con i Groove Armada e da solista ha inciso per la Sugar. 

LOW KIDD

Producer musicale e sound engineer residente negli studi di Machete e direttore artistico, insieme a
Dj Slait, di Machete Empire Records e 333 Mob. Ha prodotto cinque brani di “Hellvisback” ed è il
produttore musicale più presente in Suicidol (Sony Music), disco d’oro di Nitro.

HELL RATON

Producer e rapper di origine ecuadoriana è membro fondatore della Machete Crew e di Hellmuzik,
il suo marchio legato alla drum'n'bass. Rappa sia in italiano sia in spagnolo. 

MILANO PALM BEAT

L'idea della crew è quella di giocare coi suoni provenienti dai Caraibi e dal Sudamerica. Prendere
dunque  reggae,  cumbia,  dub,  moombathon,  baile  funk e  mixarli  con l'elettronica  europea più
contemporanea.  Mood  della  selecta:  good  vibes,  party,  dance-hall.  La  crew  dai  djs  sarebbe



                                                                       

indicativamente composta da Populous, Chiamu e Milangeles (di We Riddim), Go Dugong. Agitatori
/ mcs del team sarebbero Mudimbi e M¥SS KETA, party animal il primo e regina della notte la
seconda.  Due  personalità  molto  lontane  e  per  questo  assolutamente  complementari.  Saranno
agitatori  della  folla,  giocheranno e interagiranno col  pubblico,  provocheranno facendo ridere e
sorridere  mediante  un lessico  del  tutto  nuovo rispetto  alla  canonica  scena rap italiana.  Nuovi
linguaggi, nuovi stili, l'avanguardia che si fonde con il roots, il bianco e il nero. Un Sound System
che ammicca agli indecisi, i confusi, i disadattati, al terzo sesso (ma anche al quarto), ai futuristi,
agli impressionisti del beat, ai fashionisti stanchi della moda e ai clochard vestiti YSL.

POPOLOUS

Andrea Mangia aka Populous è un producer e dj salentino che ha esordito nel 2003 sulla berlinese
Morr Music.
Autore di jingle televisivi e colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda. Ha
lavorato per Imperial, IKEA, Vogue, Vivienne Westwood, Carhartt, Elie Saab, Nissan, Wired, Skoda
etc. Ha prodotto e collaborato, tra gli altri, con Teebs, Clap! Clap!, Dj Khalab, Blue Hawaii, Lukid,
John Wizards, Simon Scott/Slowdive, Sun Glitters, Larry Gus, Giardini Di Mirò. Nel 2010 vince il
"Premio 2061 - La musica elettronica italiana del futuro". Nel 2014 pubblica "Night Safari", album
che  ha  avuto  consensi  unanimi  da  parte  di  critica  (Pitchfork,  Interview  Magazine,  XLR8R)  e
pubblico (con brani regolarmente trasmessi da radio cult come NTS, KEXP, Le Mellotron).  Nel 2016
vince il premio di "Miglior artista" all'Italian Quality Music Festivals.

CHIAMU

Chiamu è la mente dietro la crew We Riddim. Nato come un party dancehall non convenzionale, ha
successivamente preso parte a festival europei ed eventi in collaborazione con brand. Guests di
spicco, una visione unica del clubbing e ritmi che vanno dal grime ai ritmi caraibici hanno reso We
Riddim una delle crew più interessanti degli ultimi anni.

GO DUGONG

Go Dugong è il progetto solista di Giulio Fonseca. Un animale sottomarino che si muove attraverso
barriere  di  beat  muscolari  e  solidi  fondali  hip-hop,  riuscendo  a  raggiungere  sempre  lucenti
profondità  emozionali  sulle  quali  adagiarsi.  Una carriera  che si  snoda su più livelli,  capace di
regalare ad ogni passo una differente prospettiva dalla quale osservare il suo evolversi. Partendo
da un ep, "White Sun" (2012, AMDISCS), che seduceva per le delicatezze chillstep e passando per
la ricerca di una forma più pop nella quale incastonare i suoi ritmi, aiutato anche dal featuring di
Life & Limb, in "Carry a Flag", primo 7" per Lebenstrasse. "Was", pubblicato a fine 2013, colleziona
numerosi feedback, ed è la release che trascina Go Dugong ad affermarsi come uno dei migliori
producer nati in Italia negli ultimi anni. Porta la sua musica in giro per festival e venue come
roBOt, Spring Attitude, Indierocket, MI AMI, Barrakud, TOdays, e in set dove la sua espressività
multiforme trova libero sfogo, mescolando «ritmi carioca,  boom bap, africanismi e bass music
inglese» (To Be Pop). "A Love Explosion" è il suo primo LP, pubblicato a febbraio 2015 in free
download per Fresh Yo!. Dieci tracce strumentali che sono un inno all'amore, ispirate alle melodie
dei grandi compositori italiani, che spiazzano e colpiscono il pubblico e la critica. La sua ricerca
continua in una direzione ancora più tribale e meticcia, un ponte che collega le differenti anime
della metropoli in cui vive, Milano. Il risultato si chiama "Novanta", un LP uscito a novembre 2015
per 42 Records/Fresh Yo!

M¥SS KETA

M¥SS KETA é una rapper, popstar, diva definitiva: arrivata, ma non si sa esattamente dove. Nata
sulle passerelle ma morta in un parcheggio, M¥SS KETA inizia a brillare illuminata dalla madonnina
a suon di “milano sushi e coca” nel lontano 2013. Da lì in poi un successo dopo l’altro (tra cui “in



                                                                       

gabbia (non ci vado)”, “burqa di Gucci”, “le ragazze di porta venezia” e “musica elettronica”) la
consacrano ad unica diva e donna della capitale meneghina. Ammirata dal mondo dell’arte, sedotta
dall’ambiente cinematografico, abbandonata da nessuno. Nel 2016 M¥ss Keta torna a narrare i
segreti  più  reconditi  e  le  menzogne  più  reali  nel  suo  primo  mixtape  “M¥ss  Keta”:  l’angelo
dall’occhiale da sera”: un sogno noir a occhi aperti che la lancia nello star system internazionale
con un tour che dal bel paese la porta fino al portogallo, passando per la Germania. "L’angelo
dall’occhiale da sera: col cuore in gola” é il grande greatest hits che raccoglie tutti i più grandi
successi e alcuni inediti, disponibile online su tutte le migliori piattaforme. Senza sapere quando
smettere, M¥ss Keta continua a portare avanti i suoi vari progetti di natura musicale, artistica,
editoriale  e  cinematografica,  incurante  di  ogni  critica  e  accanimento  giudiziario  o  mediatico.
Dopotutto, si muore un po’ per poter vivere. 

MILANGELES

Filippo Tortorici dal 2012 suona produce e sperimenta all’interno di quel mondo affascinante che si
chiama Tropical Bass. Sotto l’occhio attento del talent scout Daniel Haaksman, boss della celebre
label berlinese Man Recordings e grazie ad una serie incredibile di remix ed edit, in breve tempo
ottiene le attenzioni di svariati blog musicali e di una, tutt’ora crescente, fanbase mondiale. Grazie
a due remix in free download su Soundcloud, il primo di Fisketorvet Riddim per i danesi Copia
Doble Systema e il secondo di King Of Africa dalla colonna sonora del film, The Lion King, viene
lanciato verso il loro primo contratto discografico. Nel 2013 Milangeles esce su Man Recordings con
il suo ep di debutto Passionata. 4 tracce originali che ti catapultano sull’ottovolante della Global
Bass. Grazie a questa release attira l’attenzione ed il supporto di artisti fondamentali quali Diplo,
Branko, Schlachthofbronx, Uproot Andy, So Shifty, Bot, Swick e molti altri. Nel 2014 riceve anche
l’opportunità di uscire sulla prestigiosa label newyorkese Mixpak, con la traccia Dembelè, realizzata
con i tedeschi So Shifty. Pioniere italiano di questi nuovi suoni contaminati dalla world music, gira
in lungo e in largo portando il suo dj set in molti festival e nei più importanti eventi Tropical Bass
europei.

MUDIMBI

Iniziamo col fatto che Mudimbi si  chiama realmente Mudimbi, Michel Mudimbi. Di origini  italo-
congolesi, nato e cresciuto a San Benedetto Del Tronto inizia con il rap attorno al 2000 e, per sua
stessa ammissione, impiega “circa 6 anni prima di riuscire a scrivere una rima decente”. Nel 2013
pubblica la traccia e il video di “Supercalifrigida”, che immediatamente spopola su trapmusic.net e
da lì arriva fino a Radio Deejay, la quale chiede a Mudimbi di realizzare un jingle per il programma
condotto da Albertino, Asganaway, proprio sulla base di “Supercalifrigida”. Arriva nel 2014 il suo
primo disco intitolato M, un EP di 5 tracce, diversi generi musicali, ed un nuovo videoclip per il
primo singolo estratto “Balb & Tando”. Mudimbi non solo è autore di tutti i suoi testi, ma è anche il
creatore di un immaginario supercolorato avendo curato personalmente tutti i suoi videoclip: uno
dei  migliori  è senz'altro “Pistolero” prodotta da Elisa Bee.  Nel  2017 uscirà il  suo primo album
ufficiale. 

REAL ROCKERS

Il "Rockers Reggae" è un genere che prende piede in Giamaica negli anni settanta, fortemente
riconoscibile dai disegni di basso e batteria che diventano, in quegli anni, più complessi e pesanti,
quasi dai tratti minacciosi. Tecnica, capacità di improvvisazione e di comunicazione con il pubblico,
gestione della consolle e del palco le loro armi vincenti.
Keep It Real: non fare finta di essere qualcosa che non si è.



                                                                       

MACRO MARCO

Vincitore  dell'ultima  edizione  del  Red  Bull  Culture  Clash  con  la  sua  label  "Macro  Beats”  è  il
produttore discografico di Ghemon, Mecna, Kiave e Davide Shorty. Nel 2017 festeggia i 10 anni
della sua etichetta discografica.

ENSI

Uno dei più talentuosi rapper italiani degli ultimi anni, riconosciuto come uno dei re incontrastati
del freestyle.

MADKID

"The Juggling Maestro", tra i dj italiani più apprezzati. Il suo stile, eclettico e inconfondibile, gli
permette di esibirsi da anni in tutti i principali club, eventi e festival. Famosi i suoi mixtape, veri e
propri "classici" per i cultori del genere.

MODDI

Uno dei pochi personaggi in Italia che possono davvero definirsi MC nel vero senso della parola. Un
autentico maestro di cerimonie, capace di governare qualsiasi palco, festa e dancehall con stile,
personalità e ironia.


