
A TUTTO… RAP 

Il rap nasce come parte di un movimento culturale più grande chiamato "hip hop" nato negli Stati Uniti 

d’America verso la fine degli anni sessanta e diventato parte di spicco della cultura moderna. Il rap 

consiste essenzialmente nel "parlare" seguendo un certo ritmo; questa tecnica vocale è eseguita da un 

MC (freestyler), mentre il DJ accompagna l’MC. 

Tipicamente il rap consiste di una sequenza di versi molto ritmati, incentrati su tecniche come rime 

baciate, assonanze-consonanze ed allitterazioni. Chi scandisce tali versi, cioè il rapper, lo fa su una 

successione di note ("beat") realizzata tramite il beatmaking, suonata da un DJ e fornita da un produttore 

o più strumentisti. Questo "beat" è spesso creato usando un campionamento percussionistico di un’altra 

canzone, generalmente funk o soul. Inoltre molti altri suoni sono di frequente campionati, suonati con un 

sintetizzatore o una drum machine oppure creati con strumenti veri. Le tematiche dei testi variano a 

seconda dei numerosi sottogeneri. 

IL RAP IN ITALIA 

FEDEZ 

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia (Milano, 15 ottobre 1989), è un rapper e produttore 

discografico italiano.  

Le sue vendite certificate dalla FIMI ammontano ad oltre 650.000 copie premiate con tredici dischi di 

platino e quattro dischi d’oro, ottenute grazie a due album in studio e otto singoli. 

J-AX 

Alessandro Aleotti, meglio conosciuto con lo pseudonimo di J-Ax (Milano, 5 agosto 1972), è un rapper, 

cantautore e produttore discografico italiano, noto per essere stato membro del gruppo musicale rap 

Articolo 31.  

Nel corso dei primi anni 2000, J-Ax ha abbandonato sempre di più lo stile rap per abbracciare uno stile 

più tendente al pop, pur rimanendo legato alle sue radici. 

FABRI FIBRA 

Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci (Senigallia, 17 ottobre 1976), è un rapper, produttore 

discografico e scrittore italiano, fratello maggiore del cantautore Nesli. 

Nella sua carriera ha venduto oltre 1 milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi 

dischi d’oro, di platino e multiplatino. 
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