Hill Maza x KillJoy
HEXTAPE VOL.II - The Second Coming
Il nuovo album del duo ora in digitale

9 luglio 2020
Da oggi 9 luglio 2020 è in streaming e download su tutte le piattaforme digitali Hextape vol.II - The
Second Coming, il nuovo mixtape del duo di MCs Hill Maza (Massimiliano Musilli) e KillJoy
(Riccardo Musilli). L’album segue la pubblicazione del primo singolo estratto Andrew Jones,
disponibile su YouTube con il video ufficiale.
Hextape vol.II - The Second Coming è il nuovo progetto realizzato dal duo sulle produzioni dei
Dopeboyzmuzic. Non è un concept album in cui gli argomenti sono coerenti fra loro: è piuttosto una
raccolta di idee e di riflessioni, su un’unica linea sonora volutamente ricercata e unica, come nei
classici mixtape.
Discorsi in un puro rap che abbracciano i topic tradizionali del genere: incastri, rime, sfoghi personali,
brani più leggeri alternati a testi espliciti e critica sociale non abbassano mai il livello di adrenalina
lungo il percorso di 14 tracce su strumentali originali ricche di sample, in bilico tra vecchia e nuova
scuola.

Ascolta Hextape vol.II in digitale

“Questo mixtape, per me, rappresenta la voglia e il bisogno di dire qualcosa ad ogni costo. Avevamo
appena iniziato a registrare quando è scoppiata la pandemia, perciò abbiamo dovuto interrompere.
Ma tanta era la voglia di pubblicare il disco che abbiamo comprato lo stretto necessario e ce lo siamo
registrato in casa, da soli. E da adesso in poi faremo sempre così.”
KillJoy
“Per me un mixtape deve essere più immediato di un disco ufficiale: trovo un beat che mi piace, ci
scrivo, e se funziona bene avanti il prossimo. È un approccio differente, molto più istintivo. Ci sono
molti campioni tratti da film, interviste, e in generale da tutto ciò che ci ha influenzato nella vita.”
Hill Maza
CREDITS AUDIO
Grazie al lockdown, l’album è registrato e mixato in proprio per THA ZERO RECORDZ
Master a cura di Edoardo “Dado” Fracassi - Fresh Yo Firenze
Distribuito da Artist First

BIO
I fratelli Musilli, noti nel panorama musicale anche come Hexproof, sono Hill Maza (Massimiliano) e
KillJoy (Riccardo). I percorsi seguiti sono molto diversi, ma ad unirli è il background in comune del
loro vissuto e le medesime influenze musicali.
Muovono i primi passi come gruppo esordendo con il lavoro autoprodotto Hextape vol.1 (2016) in
collaborazione con Ricca Soljah (Hard Times Sound) con il quale registrano le loro prime tracce.
Il 6 giugno 2016 pubblicano i due progetti solisti: Crisi esistenziale di KillJoy e Night sub di Hill Maza,
due Ep di sei brani l'uno che danno loro modo di esprimere concetti e mood differenti dal loro primo
lavoro, rimanendo comunque coerenti con quanto fatto in precedenza.
Nel 2017 presentano il singolo Raudi vs C4 registrato a Torino presso l’RKH studio. Grazie al buon
risultato, il gruppo decide di lavorare sul nuovo progetto, Hextape vol.II - The Second Coming,
anticipato dal singolo Andrew Jones il 25 giugno 2020.
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