Protagonisti L'artista sarà in scena venerdì 12 ottobre a partire dalle ore 23.30 al Living Room

Frankie, re del rap
Il torinese ospite al "Film Festival Diritti Umani"
Il torinese
Frankie HiNrg Me, che
ha fatto di
impegno ed
eclettismo la
propria cifra
stilistica. Ha
esordito con
l'album Verta
Manent nel
1992. L'ultimo
album, Essere
umani, risale
al 2014

La musica è uno degli elementi del Film Festival Diritti Umani, che si svolge a
Lugano dal 9 al 14 ottobre.
In questa quinta edizione
la
rassegna
presenta
"L'Alto Parlante Gira Dischi", selezione di musica
hip-hop ed elettronica con
il celebre rapper italiano
Frankie Hi-Nrg Me, atteso
venerdì 12 ottobre dalle ore
23.30 al Living Room di via
Trevano 89A a Lugano.
Frankie, artista torinese
che ha fatto di impegno ed
eclettismo la propria cifra

stilistica, si propone in veste di dj, offrendo una selezione
di
musica
rap/hip-hop ed elettronica,
spaziando tra celebri hit,
tesori nascosti dell'underground ed interpretando
live alcuni dei suoi maggiori successi.
Rapper, autore e compositore, è tra gli artisti più
rappresentativi della scena musicale underground;
grazie alle sue sferzanti rime ha sdoganato in Italia
la musica rap negli anni
Novanta. Frankie si è fatto
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conoscere grazie a canzoni
che diventano subito emblema di uno spirito di ribellione verso ogni forma
di discriminazione razziale
e sociale.
I suoi testi denunciano
da sempre la corruzione,
l'abuso di potere e lo sfruttamento delle frange più
emarginate della società
contemporanea.
Nel pieno dell'esplosione
della scena rap, esordisce
con l'album Verba Manent
(1992) e si fa subito notare
per lo stile originale delle
rime nonché delle musiche. Ha occasione di accompagnare mostri sacri
del genere, aprendo i concerti di Run DMC e Beastie
Boys.
Al brano Non è un film,
scritto e cantato con Fiorella Mannoia, la Sezione
Italiana di Amnesty International e l'Associazione
Voci per la Libertà hanno
conferito il Premio Amnesty Italia 2012 per la sua
elevata capacità di sensibilizzare il pubblico in materia di diritti umani.
L'ultimo album del musicista torinese, Essere
umani, risale al 2014.
Maurizio Fratelli
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