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Il ritorno dell’Uomo Ragno
Articoli della stessa rubrica
Sembra il titolo di uno di quei film dedicati agli eroi della Marvel Comics che vanno tanto di moda, negli ultimi tempi,
nelle sale cinematografiche.
E invece no.
Era il 1992 e gli 883 (alias Max Pezzali e Mauro Repetto), due ex liceali di Pavia, pubblicavano il loro primo album,
“ Hanno ucciso l’Uomo ragno ”, che raggiunse la prima posizione della hit parade con oltre 600.000 copie vendute,
inventando un genere di canzone popolare adolescenziale che ebbe presa immediata.
Gli 883 vennero premiati come rivelazione dell’anno a “ Vota la Voce”, il famoso referendum popolare di Tv Sorrisi
e Canzoni.
Adesso, 20 anni dopo, esce “ Hanno ucciso l’Uomo ragno 2012 ” .
Prodotto da Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni per Atlantic/Warner Music, l’album contiene le rivisitazioni di
tutte le canzoni ricantate e riarrangiate da Max Pezzali con i maggiori esponenti della scena rap italiana: Entics, Ensi, Two Fingerz, Emis Killa,
Darge D’Amico , Club Dogo, Fedez e Baby K. e con un brano inedito “ Sempre noi” interpretato con J-Ax.
Si vocifera, intanto, di una fantomatica possibile reunion del gruppo; su Twitter è, infatti, apparsa una foto che ritrae Max insieme a Mauro Repetto
e J-Ax e, altra fonte di “ spetegulèss”, il dj Nikki ha raccontato alla radio di aver visto il duo (Pezzali e Repetto) durante una serata di bar-karaoke
a Milano.
Ma, voci a parte, resta da vedere se l’operazione “rivisitazione rap” riporterà i riflettori su Max (che da un po’ di tempo si era reso evanescente)
e ne farà nuovamente un protagonista dell’estate che è ormai alle porte.
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