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ALLE DUE TORRI

Il rapper Sfera Ebbasta accolto come una
star: 4mila fan presenti fotogallery
Sfera è tornato di peso a far parlare di sé con l’album “Rock$tar”, le cui 11
tracce hanno infranto qualsiasi record precedentemente stabilito,
diventando in un solo giorno l’album più ascoltato ad un giorno dalla
pubblicazione della storia italiana
di Guido Sacerdote '00 - 02 febbraio 2018 11:07

Sfera Ebbasta alle Due Torri

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è un rapper (o per meglio dire “trapper”)
classe 92’ di Cinisello Balsamo che, da ormai tre anni, sta monopolizzando la
scena musicale italiana, facendo dell’autotune e dell’ostentazione della sua
ricchezza, i propri marchi di fabbrica.

Dopo i numerosissimi riconoscimenti FIMI degli anni passati (esorbitante è
infatti il numero dei dischi d’oro e di platino del ragazzo), Sfera è tornato di peso
a far parlare di sé con l’album “Rock$tar”, le cui 11 tracce, oltre a presentare
featuring con artisti di fama mondiale, hanno infranto qualsiasi record
precedentemente stabilito, diventando in un solo giorno l’album più ascoltato ad
un giorno dalla pubblicazione della storia italiana, nonché l’unico ad essere
comparso con ben 2 tracce nella top 100 globale di Spotify. Per celebrare questo
incredibile successo, a poco meno di due settimane dall’uscita dell’album, il
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Centro Commerciale di Stezzano “Le Due Torri” ha invitato Sfera per un
mastodontico “ rmacopie” di più di 4 ore, con 3500 fan presenti in completo
stato di estasi, con cui ho scambiato quattro chiacchere; evitando
accuratamente di disturbare i moltissimi in lacrime per la gioia.
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Sfera Ebbasta - Vita Da Rockstar

I pareri sono unanimi, come d’altronde è facile immaginare, si va dal “Questo
ragazzo è un genio” al “lo amo, mi aiuta ad andare avanti” no ad arrivare al
semplicissimo, ma pur sempre signorile “zio, mi è piaciuto un bordello”.
Toccanti, se così si possono de nire, sono poi le parole di quattro giovanissime
fan del rapper di Cinisello che mi dicono eramente: “Per noi è un punto sso, ci
dà coraggio e forza, senza ombra di dubbio il miglior artista italiano
attualmente”, precisando in seguito, dopo la domanda provocatoria “secondo voi
è un artista di cui ci ricorderemo tra 20 anni, oppure sarà una delle tantissime
meteore della scena musicale?”, “sinceramente non lo sappiamo, ciò che ci
interessa è ora, noi lo amiamo, siamo qui da cinque ore (hanno saltato scuola per
essere tra le prime) e lo amiamo, rimarrà per sempre nel nostro cuore”. Tirando
le somme sembra quindi che “Rock$tar” (già disco di platino dopo una settimana
dalla sua pubblicazione) sia uno degli album migliori di Sfera Ebbasta, destinato,
come ormai di consueto, a fare la storia della musica e del rap nostrano;
proiettando l’Italia, insieme a Francia e USA, nell’Olimpo della “trap music”.
“E mi è tornato in mente che non avevamo niente
Nelle tasche solamente le mie mani fredde
Qualche sogno infranto e le sigarette
Ora siamo sulle stelle coi tatuaggi sulla pelle
Non ci pentiremo da vecchi perché saremo ricchi per sempre”
-Ricchi x sempre, Sfera Ebbasta

Fotogra e e video di Giuseppe Alberti
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