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Esce oggi sulle piattaforme digitali il nuovo album di Marco Killah, pseudonimo di Marco De
Pasquale, MC della provincia di Brindisi con alle spalle una solida formazione nel freestyle e due
album all’attivo pubblicati per la label pugliese Dirty Brown Records. Il suo terzo lavoro in studio lo
vede protagonista insieme al producer Brahma, nome d’arte di Mirko Pacella, salentino classe ‘91.
PROVINCIALE è il titolo del nuovo album da oggi in tutti i digital stores. Caratterizzato da un sound al
limite tra il boom bap e il trip hop, le rime fendono il beat tra temi del quotidiano e ambientazioni
metaforiche al confine con la fantasia.

Ascolta “Provinciale” in digitale
Provinciale, così come suggerisce il nome, non parla propriamente della provincia, ma del
sentimento di “odi et amo” di un provinciale nei confronti delle sue radici e del sentirsi appunto come
un “provinciale” nell’ambito della musica. Un progetto che non ha particolari studi dietro il concept, ma
concepito sostanzialmente ponendosi due domande: “che cosa significa approcciarsi a fare questo
genere in un paese di 7000 anime?” e “quanto può essere importante avere il supporto della propria
terra per un provinciale?”
“Sicuramente una buona parte dei meriti per la riuscita del progetto vanno accostati al mio paese,
Cellino San Marco (BR), che nel bene e nel male non finirò mai di ringraziare per l’immensa
ispirazione concessa.” - Marco Killah
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BIO
Marco De Pasquale, in arte Marco Killah, nasce in Puglia nel 1993. Si avvicina alla cultura hip-hop
grazie al freestyle e alle prime battle in zona: l’attitudine che lo caratterizza, infatti, è propriamente
quella del freestyler, conquistando premi in diverse competizioni di provincia e la vittoria nel 2015
della 4° tappa della più conosciuta competizione di freestyle rap capitolina, il Fight Club.
Dal 2014 fa parte del collettivo brindisino Dirty Brown Records, con il quale produce insieme al
beatmaker Vinnie Brown diversi singoli che lo portano verso la pubblicazione del suo debutto ufficiale
da solista, l’album Tonet (2015). N
 el 2017, insieme ad un altro componente del collettivo, Spike B,
pubblica il secondo album in studio $HITMAKERS.
Marco Killah e la Dirty Brown Records vantano un grande numero di live in giro per la Puglia e per
tutto lo stivale (Roma, Milano, Grosseto...), dove hanno avuto la possibilità di presentare interamente i
progetti pubblicati.
Mirko Pacella, classe 1991, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Brahma, è un rapper e
producer salentino. Appassionato di musica da sempre, si è avvicinato alla cultura hip-hop nel 2006
fondando insieme al cugino e al fratello il collettivo Pfamily.
Il suono che propone nei suoi lavori e che lo caratterizza è un mix sonorità classiche contaminate da
una forte presenza di synth e cut vocali.
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