tsunami edizioni
Tsunami Edizioni

La Storia del Rap 1

€22.00 €18.70
Risparmi: 15.00%

Andrea Di Quarto
LA STORIA DEL RAP 1
L'Hip Hop americano dalle origini alle faide del gangsta rap - 1973-1997
La Storia del Rap traccia, per la prima volta in Italia, un profilo sistematico dellâ€™Hip Hop americano e
ripercorre in due volumi le tappe fondamentali del suo sviluppo e della sua affermazione.
Nato come una delle quattro discipline dell'Hip Hop, il movimento culturale sorto per dare forma e visibilitÃ
allâ€™identitÃ giovanile dei ragazzi afroamericani,il rap si Ã¨ trasformato nel fenomeno musicale piÃ¹
importante, disturbante e di successo dai tempi del rock and roll.
Ma che cosa c'Ã¨, oltre ogni stereotipo o banalizzazione dei mass media, dietro e dentro il mondo del rap?
Da dove nasce? Chi sono stati i pionieri? Quali gli artisti, manager, discografici, che dalla metÃ degli anni
Settanta hanno trasformato una musica che sembrava una moda passeggera, in un'industria multimilionaria?
Chi Ã¨ il piÃ¹ grande rapper di sempre? Che significa â€œguerra delle costeâ€•? Ãˆ una musica per soli
uomini, o anche le donne hanno avuto un ruolo importante? Quanto sono diversi il rap di New York da quello
di Los Angeles di Chicago o del Sud degli Stati Uniti? E davvero il rap del Sud, la cosiddetta â€œterza
costaâ€•, ha rovinato l'Hip Hop?
Questo primo libro si sofferma sulle origini, l'era pionieristica e il passaggio da innocuo divertimento a
fenomeno planetario. Una â€œetÃ dell'innocenzaâ€• perduta con la violenta rivalitÃ fra lâ€™East Coast e la
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West Coast, degenerata in una faida reale e culminata nell'assassinio di due dei piÃ¹ amati rapper di sempre:
Tupac Shakur e The Notorious B.I.G.
Prefazione di BASSI MAESTRO,Â writing e design di copertina Mr.Wany
Lâ€™Hip Hop Ã¨ un veicolo per la crescita personale e la creativitÃ . Per educare le masse. E per il
cambiamento. - Doug E. Fresh
Credo che lâ€™Hip Hop possa aiutare a ricostruire lâ€™America. Noi siamo i nostri stessi politici, il nostro
governo, abbiamo qualcosa da dire. Siamo guerrieri. Soldati. - Nas
Lâ€™Hip Hop Ã¨ uno specchio della veritÃ . Il problema Ã¨ che mostra parecchie delle veritÃ brutte che la
societÃ cerca di nascondere. - Busta Rhymes
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