Nyko Ascia - “Al mattino”

Il nuovo singolo e il videoclip ora disponibili online
4 marzo 2020
Esce oggi in digitale Al

mattino, il nuovo singolo di NYKO ASCIA prodotto da Dualed che

segue la pubblicazione lo scorso novembre del brano No Mercy Freestyle.

L’artista classe ‘93, storico membro della crew Seri-Al Rappers, presenta il singolo insieme a un
nuovo videoclip sul suo canale YouTube.
Le discipline dell’hip hop si fondono in un’unica esperienza: nel video a cura di Sistema Ottico, le
rime dell’artista sono accompagnate dalla coreografia di Mirella Oliveri e della Double Bounce Family
(Urban Dance School).

“Quando per qualche motivo nella vita ci si trova costretti dagli avvenimenti a dormire di giorno e a
vivere di notte, si confonde il mattino con la sera, l'alba col tramonto. Si iniziano a vivere sensazioni
diverse dal solito e si affronta la realtà avendo a disposizione punti di vista di cui prima non si era a
conoscenza. ‘Al mattino’ d
 escrive quello che provo in una giornata qualsiasi, in cui il giorno e la notte
sono facilmente confondibili e durante la quale non si hanno ripensamenti o rimorsi nei confronti del
passato.” - Nyko Ascia

Guarda il video di “Al mattino” su YouTube
Ascolta in digitale
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Rapper, deejay, sound engineer. Nyko Ascia è un fanatico di musica black nato ad Alessandria. Nel
2007, a soli 13 anni, inizia a scrivere e comporre i suoi primi brani rap. Dal 2008 ad oggi ha fatto parte
della Sabotaggio Squad, della CrossWay Squad e della sua attuale crew Seri-Al Rappers, attiva dal
2012. Nel 2014 entra a far parte del sound system reggae alessandrino Natty Roots, con il quale
vince la coppa del Run Di Clash a Milano nel 2015. Negli anni di attività, Nyko Ascia ha collaborato,
nelle sue produzioni singole o in quelle dei Seri-Al Rappers, con M1 Dead Prez, Chef Ragoo, Willy
Valanga, Albert Punx, Blanki, Andrea Fusini, DJ Lucky Lup, DJ Noize D, DJ The Funky Penguin, Mike
Fc, Davide Fabbrocino, The Inspector Ugo, Astro, Mario Bullet, Drk, Veleno Killer e molti altri. Negli
anni di attività, da solo o con uno dei suoi progetti, si è esibito a Parigi, Tolmin, Lugano, Enna, Milano,
Torino, Genova, Bologna, Alessandria, Trento, Reggio Emilia, Empoli, Vercelli, Bergamo e molte altre
località.
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