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Ziggurat è
 il titolo del nuovo singolo di Shezan, uno degli artisti più longevi della scena hip hop
italiana, conosciuto e affermato per la sua attività musicale con i gruppi storici del rap nostrano come
Uomini di Mare, Teste Mobili, Qustodi del Tempo, DJ Shocca e molti altri. Con il nuovo inedito torna
con un sound totalmente innovativo e sperimentale nella cornice delle odierne sonorità Urban.
Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Ziggurat, un cocktail in cui non si mescolano diverse tipologie di alcool, ma di culture (mesopotamica,
babilonese, azteca…). Ziggurat è la piramide a scalini su cui si può scendere o salire: tutti cercano la
cima per affermarsi nella vita, per arrivare ai propri sogni, ma sulla vetta c’è un sacerdote, che
insieme alla classe sovrana assiste allo spettacolo e compie sacrifici umani, seguendo i capricci degli
dèi a cui siamo devoti (soldi, potere, sesso…). Anche sacerdote e sovrani, però, sono
inconsapevolmente sacrificabili: il messaggio rende ognuno incerto della propria sicurezza nella
società odierna, strutturata in modo tale da non essere davvero certi di essere salvi.
Il tutto è spiegato in chiave realista e motivante: “Non credo più nel giusto o sbagliato, nel buono o
cattivo, nel bello o brutto, bensì nel giusto E sbagliato, nel buono E cattivo, nel bello E brutto, quindi è
obbligatorio spingersi ai massimi livelli. La cima è visibile e arrampicarsi è l’unico modo per
sopravvivere e per godere a pieno del viaggio che è la vita.” - Shezan

Ascolta “Ziggurat” in digitale
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BIO
Shezan si forma artisticamente da giovanissimo, studiando violino e pianoforte e passando
successivamente alle percussioni e alla batteria. Si attiva musicalmente iniziando a suonare insieme
ad alcuni gruppi hardcore punk nella sua zona, Bologna, appassionandosi progressivamente al rap e
all’hip hop, contribuendo alla formazione di realtà come Gardens Abitudinari, Uomini di Mare (con
Fabri Fibra e DJ Lato), Click Testemobili, Qustodi del Tempo. Fondatore del Vulplasir, ha una
mentalità da skater, da graffitista writer, chef di cucina e musicista allo stesso tempo. Pratica yoga e
thai chi chuan, crede in Dio, nel marketing, segue l’abbigliamento ma non una moda specifica. Crede
nel sincronismo, parla 4 lingue, è vivace, dinamico, flessibile, atletico, studia e si informa il più
possibile. Legge, ama la natura, gli animali, la vita, si interessa di teologia. Non è né razzista né
omofobico, odia i rompiballe, è un collezionista di musica oltre che sound engineer e produttore
musicale. Ama le donne, la tecnologia, la buona tavola, gli piace ridere e scherzare in compagnia ma
anche ritagliarsi spazi in cui stare solo e ascoltarsi, osservando e ascoltando molto le persone. Non
gli piace la violenza gratuita, ma i film horror sì. Tutto questo evolve nelle influenze della sua arte.
Ha scelto di modificare il nome Shezan Il Ragio in Shezan, in onore di un ragazzo con il suo stesso
street name che si è tolto la vita recentemente.
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