Autotune
Collana:

Overlook

Pagine:

208 p.

Anno edizione:

2018

In commercio dal:

23/05/2018

EAN:

9788845297328

Autore:

Maruego,Davide Piacenza

Editore:

Bompiani

Category:

Cinema

Autotune.pdf
Autotune.epub

Da dove viene il successo della new wave dell'hip hop? Il pioniere unanimemente riconosciuto si chiama
Maruego. «Maruego è il precursore di tante intuizioni poi sfociate nel boom della trap in Italia.
È lui ad avere indicato la strada percorsa da tanti colleghi» – Panorama "C'è una foto, nei nostri album di
famiglia, in cui ho quattro o cinque anni. Porto già gli occhiali, perché non ci vedevo bene. Ho un grembiulino
e sono ritratto in una posa pensierosa durante una gita organizzata da uno dei centri estivi in cui mi mandava
mia madre. Col mio permesso di soggiorno non potevo andare con lei in Marocco.
Nello scatto ho uno sguardo afflitto e preoccupato. Tutte le volte che le capita di riguardare quella fotografia,
mia madre si copre gli occhi con una mano. e senza doverglielo chiedere so che sta piangendo." La storia della
potente new wave del rap - la trap, nata in Usa negli anni duemila e diffusasi rapidamente in tutto il mondo - è
una storia di melting pot, di contaminazioni culturali, di periferie e di seconde generazioni. Il musicista che
l'ha reinterpretata e importata in Italia si chiama Maruego, anzi MaRue, come si è di recente ribattezzato.
Scoperto da Gué Pequeno, a partire dalla sua hit "Cioccolata" del 2014 sviluppa una proposta musicale nuova
e ambiziosa che nel giro di pochi anni rinnova sonorità e linguaggi dell'hip hop, aprendo la strada a una intera
generazione di artisti. È stato il primo a sperimentare l'uso massiccio dell'"autotune". Il suo sound unisce il rap
all'elettronica e a influenze di provenienza globale, dalla raï algerina alla trap francese. Le sue rime mescolano

l'italiano, il francese, l'arabo e lo slang americano, al servizio di un'inventiva linguistica vulcanica che gli ha
guadagnato l'attenzione anche dell'Accademia della Crusca. In questo libro MaRue racconta la sua vita, una
vicenda accidentata e romanzesca che è il cuore della sua ispirazione artistica. Dall'infanzia vissuta tra
Casablanca e Milano negli ambienti malavitosi all'ombra di un genitore violento, rapito dal padre e salvato
dall'amore della madre Nadia, all'adolescenza difficile in una Milano multietnica ma ancora lontana
dall'integrazione.
E poi l'amicizia e gli esordi con Ghali e Sfera Ebbasta, l'hashish, gli arresti, la gavetta in macelleria e il sogno
della musica, le collaborazioni con i più grandi nomi della scena italiana - tra cui Fabri Fibra, Emis Killa, Jake
La Furia - fino alla crisi e alla rinascita.
Antares auto tune is famous for vocal creativity and natural pitch correction.
575XP AutoTune Chainsaw pdf manual download. Small family run business specialising in all types of
Sporting and Historic Cars. Auto-Tune is an audio processor created by Antares Audio Technologies which
uses a proprietary device to measure and alter pitch in vocal and instrumental. Also for: 570, 575xp. AT-100
(Click for Full AutoTune Kit Image) PCIIIUSB and NEW PCV shown together. ThunderMax featuring all
new WaveTune Technology is the most powerful, advanced, and user friendly electronic fuel management
system available for Harley. 07. 22. I suoi dischi sono. Respectively, the New Power Commander V is twice.
Auto Tune Software Free Download. 31 - Simple app that automatically tunes music files to bring them to the
same frequency, enabling users to. Designed and built by Autotune in 1983 with Jaguar's written permission,
the Aristocat is a replica within the spirit of the famous Jaguar XK Series of. EPA I. Established in 1969 by
Anthony and Carolyn Taylor, then joined in 1999. Amici, Fedez a sostegno di Biondo sull’uso dell’AutoTune
- Il rapper, in collegamento da Los Angeles, spiega perchè il cantante della squadra Bianca. Antares
AutoTune 8 Crack Serial Key with. 2014 · Free Download AnalogX AutoTune 2. Automatically tune,
normalize, and DC offset correct one or more WAV-formatted samples. Il nome più importante in Italia per la
trap, uno dei maggiori utilizzatori e maestri di AutoTune. Auto-Tune is an audio processor created by Antares
Audio Technologies which uses a proprietary device to measure and alter pitch in vocal and instrumental.

