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12 ore all’alba è il nuovo album di Tes, rapper e beatmaker sardo residente in Emilia.
Il progetto di 18 tracce, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali, unisce le sonorità
hip hop classiche alle tematiche sociali, politiche e di pensiero attuali.
Si torna alle origini di questo genere, nato per denunciare in maniera schietta situazioni di disagio che
interessano la sua terra, la Sardegna. Attraverso un linguaggio ricercato e con punte di sarcasmo,
Tes ripercorre e analizza sia il quotidiano che i momenti più introspettivi.

ASCOLTA 12 ORE ALL’ALBA IN DIGITALE
È un rapporto ben radicato quello che l’artista ha con la sua terra: una visione chiara, fiera e intima
che minimizza gli stereotipi nei confronti della sua isola, in realtà attraversata da un’energia antica e
vissuta da un popolo unico, nei modi di pensare e di vivere.

“Vengo dalla tua sinistra oltre quello stralcio blu, dal sud, da dove molti non sanno ancora che
cos’è un CUD, a tu per tu parli solo delle spiagge, io di pace in cui le stelle ancora illuminano
strade e antiche tracce…” - TES

DOWNLOAD PHOTO
“...non esiste il commerciale, non esiste l’underground, l’Hip Hop è solo uno, un messaggio, un
sound...”
Ció che l´artista vede nella musica, si riversa in questo progetto. L´Hip Hop per Tes é, dunque, un
genere caratterizzato da una moltitudine di tecniche, che sono di fatto legate ad una cultura,
commerciale o underground. Cultura che va rispettata poiché essa é l´essenza stessa di un genere,
ad oggi, tra i piú ascoltati nel panorama italiano.
Uno stralcio di vita, di sogni, ricordi e tanto altro, nei 18 brani che attraversano questo lavoro. Ricco di
musica ed emozioni, frutto di un progetto curato interamente da un artista conscio e dall’esperienza
decennale.
TRACKLIST
01. Omini in sa domu; 02. Oltre; 03. Bonu sound feat. Su Raìs; 04. Interludio; 05. May day; 06.
Sollevami feat. Ycho; 07. Mondo cane; 08. Interludio; 09. Ancora no!; 10. Distanti; 11. Padrone del
tempo; 12. Interludio; 13. In queste strade feat. Malam; 14. Glamour; 15. 12 ore all’alba feat. La
Magicienne; 16. Come musica; 17. Solo io; 18. Il meglio che hai
ALBUM CREDITS
Autore: Tes
Produzione: Bonu Sound prodotta da Admi
Distanti prodotta da Malam e Fabio Cuccu (batteria)
Solo io prodotta da B-Doub
Registrato presso: UndaRec
Mix: Tes & Malam
Master: Pri-Studio di Bologna & Malam

BIO
Michele Garau alias Tes è un rapper e beatmaker sardo residente in Emilia. Si avvicina all’Hip Hop
nella metà degli anni ‘90 grazie ai graffiti, successivamente come freestyler e autore dei suoi testi.
Dal 2001 al 2005 realizza diverse demo, che abbracciano i valori originali della cultura hip hop
riversando la sua scrittura su temi sociali e politici. Sempre nel 2005 inizia un progetto musicale più
strutturato
rispetto
ai
precedenti, dal titolo Tra chi
sente e chi ascolta, che
riesce a pubblicare e a
distribuire in tutta la penisola
nel 2007 con l’etichetta
veronese Vibra Records.
Da quel momento, aumentano
i concerti facendo anche da
gruppo spalla sia a gruppi hip
hop italiani che americani,
quali Beatnuts e Afu-Ra.
Per diversi anni affina le sue
capacità
di
beatmaker,
realizzando diversi beat-tape
e album di artisti isolani, sino al 2012, anno in cui pubblica e stampa, da indipendente, l’album dal
titolo Da sotto, ricco di sonorità soul e jazz, di cui ne è autore e compositore.
L’anno successivo, il suo rap incontra le basi musicali di B-Doub, beatmaker tedesco, con cui
pubblica Lontani dalla luce: umbras.
Nel 2014, assieme a Su Rais, pubblica e stampa il concept album dal titolo Dimonius et Demoni, di
cui ne è compositore e in parte autore. Dal 2016 al 2018, elabora diversi brani di cui 5 faranno parte
dell’Ep L’originale. I restanti saranno inclusi nel suo nuovo progetto 12 ore all’alba, dalle sonorità
uniche e ricercate di hip hop classico con sfumature soul jazz, che vede la partecipazioni di diversi
artisti sardi sia nei brani musicali che nelle elaborazioni grafiche. Oltre ad essere l’autore e il
compositore dei suoni brani, Tes ne cura il suono e la finalizzazione, e per i videoclip pubblicati ne è
l’ideatore e il montatore, dando sfogo alla sua creatività a trecentosessanta gradi.
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