DJ T-Robb feat. Alfre D’
MOWGLI
Una nuova primavera nella giungla
Il nuovo singolo ora in digitale

11 luglio 2020
Da oggi è su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo prodotto da DJ T-Robb con il featuring del
rapper Alfre D’, pubblicato per djt-robbrecords.
MOWGLI, questo il titolo del brano, è la terza pubblicazione del DJ in questo 2020: un periodo che ha
visto dormienti gli animali/rapper della giungla, che ora si risvegliano come fosse una nuova
primavera... Il DJ emiliano e l’MC romagnolo alternano le loro skills mentre si muovono veloci come
Mowgli nella natura selvaggia.
È un Mowgli molto turbato per motivi a lui ignoti, e il suo vagabondare lo porta a slanci frenetici fra
beat, alberi, scratch, joint, rime e pianure per allontanare la tristezza, finché raggiunge il villaggio degli
uomini…
Un beat ipnotico, gli scratch di DJ T-Robb come tradizione hip hop e le rime schiette di Alfre D’ si
uniscono a un messaggio che invita alla riflessione sul nostro tempo e sui quotidiani obiettivi.

Ascolta “MOWGLI” in digitale
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Prodotto da: DJ T-Robb; Rap: Alfre D’; Mixato da: DJ T-Robb; Master: DJ Argento
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T-Robb è un DJ Hip-Hop, ma non solo, emiliano classe ’82. Nel 2000 a Modena inizia la sua carriera grazie
all'amico Andrea Monsagrati (DJ Monsa), con cui fonda il gruppo Fetish Funk DJ's. Sempre a Modena, con il
beatmaker Bainmass realizza il progetto 20Dita (Turntablism&Beatmaking live). La sua passione per la musica e
le vittorie ottenute nei circuiti ITF/IDA e DMC Italia lo hanno portato ad animare eventi e serate in tutta Italia.
Tante le collaborazione importanti, tra cui spiccano quelle con i Rio e
Fiorella Mannoia nel brano Il Gigante, con Ice One in The Special
Adventures Of DJ T-Robb, con Murubutu in Quando venne lei/La
penna magica/Bora, con DJ Lato in Non ti far deviare e La ballata
dell'Hip Hop, con DJ Argento e DSA Commando in über alles,
Claver Gold in Non c'è show feat. Lord Bean, con DJ West e
Claver Gold in Troppo lontano, con ITF/IDA Italia (federazione che
organizza campionati italiani per DJ), T-Turn.com, Vinilificio.
Nel 2008 con DJ Tayone e DJ John Type partecipa a Londra ai
campionati del mondo a squadre DMC World DJ Championships
piazzandosi terzo, record tuttora ineguagliato per le crew italiane.
Forte della sua esperienza live, spalleggiando gruppi americani dal
vivo come Onyx o rapper come R.A. The Rugged Man e A.F.R.O., e
artisti italiani del calibro di Esa, DJ Gruff, C.U.B.A. Cabbal,
Clementino, Kiave, Mezzosangue, Dank e Dhap, Murubutu e La
Kattiveria e tanti altri, ha animato le aperture presso il Maffia Club di
Reggio Emilia e diversi club italiani a leggende come M.O.P., DJ
Grandmaster Flash, DJ Jazzy Jeff, DJ Premier, DJ Krush, Vinnie
Paz, Ill Bill, OC, AG, Pharoahe Monch, DJ Boogie Blind e di colossi
dell’Hip-Hop italiano come Kaos e DJ Craim, Colle Der Fomento,
Alien Army, DJ Lugi, solo per citarne alcuni.
Facebook - Instagram - YouTube
Alfre D’, noto precedentemente come Ness, è un artista
romagnolo fondatore e ideatore di COLPO DI STATO
POETICO, si definisce agitatore culturale dal 2006 nella terra
del valzer. Ha all’attivo diversi progetti musicali come Sassi
nelle scarpe 1 & 2 e Chimera vol.1 con la crew Chimera.
Creativo e sperimentatore dell’utilizzo delle parole con
progetti di rap e poesia orale, realizza progetti come Cane
che padrone cerchi? e Colpo di stato poetico Ep col poeta
della cagnona Andrea Soleri e musicisti come C.O.C.,
Stamba. Defend afrin è invece un brano dedicato al Rojava,
che verrà tradotto grazie a UIKI ONLUS e fatto ascoltare alla
resistenza curda nei suoi canali tv. Nel 2019 comincia a
collaborare con B.M. Records, per la quale pubblica Bolle

feat. Brenno Itani e Popolari con Kenzie e Royal Damn. Nel
2020 esce Pulp Ep, un ep di 4 brani per Colpo di stato
poetico/B.M. Records.
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