Lucci & Ford78
“Dark Side of Shibumi”
Dopo Shibumi, la formazione mostra il suo lato più oscuro
e cinico in un nuovo Ep
31 ottobre 2018
A sei mesi dall’uscita di Shibumi, Lucci & Ford78 mantengono la promessa di produrre musica con
maggiore rapidità e pubblicano Dark Side of Shibumi. A differenza dell’album Shibumi, il nuovo Ep
della fedele formazione composta da MC e producer della scuderia Brokenspeakers è caratterizzato,
come suggerisce il titolo, da una sonorità più dark, cupa, cinica e disillusa. 5 brani che stanno al
lavoro precedente “come il Sottosopra della serie Netflix ‘Stranger Things’ sta al mondo reale”.

Ascolta Dark Side of Shibumi in digitale
Dark Side of Shibumi è il rovescio della medaglia, il lato oscuro, quello più disincantato e diretto. L’Ep,
distribuito in digitale da La Grande Onda/Artist First, viene pubblicato oggi su tutte le piattaforme e
in copia fisica in un esclusivo packaging che completa Shibumi.
Il progetto, nel live, verrà inserito in uno show di tre “atti”: Shibumi, Dark Side of Shibumi e una
conclusione dove non potranno mancare brani classici come L
 a collina, Non te riesce ed alcune hit
dei Brokenspeakers.

“Dark Side of Shibumi” di Lucci & Ford78 è disponibile da oggi in tutti
gli store digitali e sulle piattaforme streaming.
Tracklist

“Dark Side of Shibumi nasce dall'esigenza di mostrare quel lato un po' più scuro e cattivo di me: dopo
l'esperienza di Shibumi, rappresenta anche un avvicinarsi per la prima volta a sonorità un po’ meno
pulite e toni un po’ più sporchi, inserendo elementi prima mai utilizzati, come l’autotune”. - Lucci
Nell’Ep è presente un featuring insieme a Hube (Brokenspeakers) su Unabomber e gli scratch di DJ
Craim in Dark Side.
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BIO
Lucci, nome d’arte di Raffaele Lucci, fa il suo esordio all'interno della scena rap nel 2007 con l'Ep
Featuring Lucci. A questo segue, nel 2009, la produzione del primo disco con i Brokenspeakers,
collettivo fondato insieme a Coez, Nicco, Hube, Franz, Sine, Ford78 e Ceffo. Con il gruppo ha
raccolto negli anni importanti collaborazioni e ha saputo guadagnarsi tutto l'amore del pubblico
romano: ultima dimostrazione di questo, un concerto che ha riunito la crew lo scorso 20 maggio e che
ha contato oltre tremila presenze.
Alla pubblicazione di Fino al collo, secondo e ultimo disco del gruppo prima del successivo
scioglimento nel 2012,
segue il sodalizio con
Ford78 e una nuova
avventura solista con il
disco Brutto & Stonato.
Si tratta di un album
completo,
che
vuole
mettere
in
luce
la
rotondità dell'artista: da
un lato, non mancano
brani ben significativi
come La collina; dall'altro,
un brano come Cingolati
ben comunica l'attitudine
hardcore
da
vero
underdog
di
prima
caratura.
A chiudere il disco, infine, Resta con me, brano romantico che vede la collaborazione di Coez,
campione d’incassi con il suo ultimo disco Faccio un casino su cui Lucci è presente con Un sorso
d’Ipa.
Alla pubblicazione del disco segue una lunga serie di date che tocca anche l'edizione 2016 del Roma
Brucia: un'esibizione che ha saputo convincere anche i più scettici tra gli spettatori presenti.
Il 16 aprile 2018 esce Shibumi, il secondo album della formazione Lucci & Ford78, anticipato
dall’omonimo singolo già in rete da diverso tempo.
La fine di ottobre 2018 segna la pubblicazione di Dark Side of Shibumi, l’Ep che celebra il ritorno della
formazione in un lato B più cinico e diretto del fortunato Shibumi.
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