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I due rapper torinesi Biro&Nux, nella quotidianità Roberto Trombetta e Stefano
Baudino, non si fermano dal 2010. Oggi esce il loro nuovo video “Quei bravi
ragazzi”. Il 1° giugno sarà la volta dell'ep da sei tracce
di SARA IACOMUSSI

Dalle finali di Pagella non solo Rock nel 2012
a Sanremo Giovani nel 2015, passando per il
programma condotto su Moviradio
“Biro&Nux In The House” e l'apertura dei
concerti di Ghemon: i due rapper torinesi
Biro&Nux, nella quotidianità Roberto
Trombetta e Stefano Baudino, non si
fermano dal 2010, anno in cui sono nati
musicalmente. Oggi, un ulteriore passo in
avanti: l'uscita del loro nuovo video, “Quei
bravi ragazzi”. Il 1° giugno, inoltre, sarà la
volta dell'ep da sei tracce, dal medesimo
titolo.
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“Si tratta di un progetto particolare – spiega
Stefano Baudino –. Finalmente abbiamo
deciso di creare qualcosa che colpisca. Il
titolo è, da un lato, un omaggio a Martin
Scorsese e al suo film con Robert De Niro, dall'altro un doppio senso. Nel mondo del rap
torinese, molto spinto ‘e tamarro’, siamo sempre stati visti come ‘quei bravi ragazzi'
perché il nostro stile è più elegante, consapevole, soft, positivo”.
Un gioco di parole, quindi, per dire che “siamo, sì, dei bravi ragazzi, ma se vogliamo
possiamo farci valere e colpire. Esattamente come nel film, dove i protagonisti sono, in
realtà, dei mafiosi. Anche se noi non abbiamo nulla a che fare con la criminalità
organizzata”.
L'ep in uscita si ricollega al concetto di doppio senso: “È un disco pieno di chiari-scuri.
Tutte le sei canzoni hanno una doppia faccia e sono legate fra di loro. È un album
concettuale, stile che sta sparendo nel rap, e compatto”. Ad esempio, la traccia “Principe”
parla di un “principe diviso, a metà tra il vecchio stile, elegante e cavaliere, e un principe
moderno, 'di zona', che sta in un mondo che non gli appartiene”. A lavorare insieme a
Biro&Nux, molti rapper torinesi e non: “Kiffa, SharkEmcee, Stefania Mancuso, Aldo
Valente sono i nostri 'featuring', mentre la parte musicale è stata divisa tra me e Roberto,
Mattia De Cosmo e Andrea Casamento”.
(17 mag g i o 2016)
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