LA VICTORIA RECORDS

DOPO LE NUMEROSE COLLABORAZIONI CON ALCUNI DEGLI ARTISTI
PIÙ IN VISTA DEL PANORAMA URBAN ITALIANO

St. Luca Spenish
PRESENTA IL NUOVO ALBUM

“Sensation”
PRIMO DI UNA NUOVA SERIE DI PROGETTI STRUMENTALI ALLA
SCOPERTA DI NUOVI AMBIENTI SONORI E CULTURE MUSICALI

Dal 21 aprile 2022 in digitale
ASCOLTA
21 aprile 2022
Il 21 aprile 2022 esce su tutte le piattaforme digitali SENSATION, il nuovo album firmato da uno dei producer
più prolifici della scena Urban nazionale, ST. LUCA SPENISH. Al secolo Luca Spataro, classe ‘82, il rinomato
artista palermitano con oltre 80 fra progetti e dischi collaborativi alle spalle pubblica la sua nuova raccolta di
brani sotto l’ala della neo-label La Victoria Records (di cui è fondatore insieme a Simone Barbieri), distribuita
da Believe.
Dopo le lunghe collaborazioni al fianco di artisti di punta del rap italiano, da Noyz Narcos a Nex Cassel, fino a
Dani Faiv, Nerone, Clementino, Izi, Drefgold, Er Costa e molti altri, St. Luca Spenish torna con la volontà di
miscelare nuovi mondi sonori e culture in otto tracce strumentali che gli amanti dei sound scuri, profondi e
passionali di certo apprezzeranno.

I molti interludes presenti in SENSATION trascinano chi ascolta in diverse atmosfere, fra mistero e sensazioni
fortemente vibranti: un album dalle tante sfumature, che contamina l’hip hop - da sempre nel background
dell’artista - con i toni dell’acid jazz, dell’R&B, del wonky e del trip-hop. Un vero e proprio elogio alla musica
raffinata e ricercata, in cui il producer ha saputo inserire nuovi stimoli acustici per catturare l’attenzione di chi da
sempre è in cerca di un ascolto fuori dall’ordinario.
“Questo è solo il primo progetto di una saga”, afferma St. Luca Spenish. “Voglio cimentarmi sempre più nei
dischi strumentali, voglio percorrere un percorso parallelo al rap. Ho bisogno di fare musica che non necessiti
obbligatoriamente di un cantato o di un rappato, e SENSATION ne è la testimonianza”.
La release verrà inoltre pubblicata in formato fisico in limited edition di 100 CD, inclusi in un packaging
speciale contenente un grammo di infiorescenza e una confezione di tisane CBD, create appositamente per
accompagnare la pubblicazione del progetto SENSATION in collaborazione con Canapa Vandino (BO).
TRACKLIST
FROM BACK
AYAHUASCA
DON’T U WORRY
NO LIMITATIONS
WHY DO U CHANGE?
SELEN
EDWIGE
WHY JESUS?

CREDITS
“SENSATION”
Prodotto da: St. Luca Spenish
Mix e master: Saint Studio
Label: La Victoria Records
Distribuzione: Believe

DOWNLOAD FOTO
BIO
ST. LUCA SPENISH - Luca Spataro, in arte St. Luca Spenish, è un producer palermitano classe ’82. Nel suo storico vanta
molteplici collaborazioni con diversi rapper del panorama nazionale, come Noyz Narcos, Nex Cassel, Dani Faiv, Nerone,
Clementino, Izi, Drefgold, Er Costa e tantissimi altri. Negli anni stringe i rapporti con Nex Cassel, con il quale produce i dischi
Rapper Bianco e Doppio Taglio, mentre con Er Costa realizza l’album Vera Pelle. Nel 2017 produce Caput Mundi, il suo
producer album, con diversi ospiti come Dani Faiv, Nex Cassel, Noyz Narcos, Egreen, Nerone, EliaPhoks, Jangy Leeon e
altri. Nell’agosto del 2021, insieme al suo socio Simone Barbieri, fonda la label La Victoria Records attualmente distribuita
da Believe. Oltre a lavorare col suo roster di artisti, St. Luca Spenish ha iniziato la produzione di una serie di progetti
strumentali che lo vedranno come one band man in mondo deep e dark.
LA VICTORIA RECORDS - Nel febbraio 2021, l'esigenza di produrre e distribuire musica con un’entità e personalità, senza
seguire schemi e senza dover inseguire numeri, porta alla nascita della label fondata da St. Luca Spenish e Simone
Barbieri. Il disco che inaugura la nuova label è l’album di EliaPhoks & St. Luca Spenish Ragazzi Per Sempre in
collaborazione con MRGA. Nel roster dell'etichetta sono presenti diversi artisti come Miss Fritty, Turi Moncada, No Wordz,
Issel, Skinny Raise, Engeezo, Don Rizzo e Kappa24.
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