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TUCANO
"Stranormale"

"Stranormale" - OFFICIAL VIDEO
  

Parlando di Rap, parlando di una certa vena bit, dissacrante e anacronistica per qalche tratto,
quasi sporca di strada e di fatture urban ma certamente figlio del pop da cassetta, dove ormai è
moda anche la controcultura. Tucano torna a lavoro con Hey Max e sforna questo "Stranorm
ale"  dove la
trasgressione è un brevissimo filo che conduce al senso, dove l'omologazione è la vera unica
paura del futuro... dove il flow delle liriche è concitato e decisamente stiloso. Un disco di
allegorie e di maschere, un disco di citazioni e di glossari. Il vero quid sta nella personalità che
arriva forte da ogni angolo del suono.

  

-Nuovo disco per Tucano, nuovo lavoro che torni a confezionare con Hey Max. Esiste
ancora dunque un società rap dentro la nostra quotidianità?
Il Rap è industria e anche nel mio caso ho il mio team con cui realizzo tutto quello di cui la
musica ha bisogno, con Hey Max siamo sulla stessa onda, abbiamo la stessa visione artistica
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https://www.youtube.com/watch?v=V_RIICBIOqM
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oltre ad essere migliori amici da una vita, motivo per cui è stato molto semplice e viscerale
realizzare Stranormale.

  

Esiste una vita di quartiere, esiste “la strada” che restituisce il vero senso a questo
modo di pensare alla musica?
Esiste una mentalità, un approccio e un attitudine che si può avere con la musica, un rapporto
di trasparenza e onesta che può non avere nulla a che fare con la vita di strada.

  

E tu come vivi in rapporto a tutto questo? Che rapporto hai con “la strada”? Le virgolette
sono opportune e da contestualizzare al genere di musica…
 Vengo da Fidene, un ex borgata, un quartiere di periferia, ma sono sempre stato lontano da
tutto quello che è distante dalla musica.

  

E dunque per te oggi il Rap che peso sociale ha?
Ci sono davvero tantissimi artisti rap, ognuno con la sua missione in testa e con liriche dal peso
diverso.
Per ognuno di noi la musica ha una valenza propria ma sicuramente non abbiamo mai smesso
di ricevere valori e riflessioni dal Rap fatto bene.

  

Da poco uscita la clip ufficiale della title track del disco: ha tantissime chiavi di lettura
vista la continua allegoria della normalità. Ci dai la tua?
L'ascoltatore è il vero protagonista della EP, motivo per cui attraverso questo viaggio breve ma
intenso ricerca la stranezza all'interno della sua vita con il consiglio da parte mia di esternarla,
esasperarla e abbracciarla.
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