Nas
NAS, conosciuto anche come Nasty Nas, Nas Escobar, Nastradamus, o God's Son, all'anagrafe
Nasir bin Olu Dara Jones (New York City, 14 settembre 1973), è un rapper, produttore discografico,
attivista e attore statunitense. È considerato da molti come uno dei migliori artisti hip hop della
storia, tant'è che, nella classifica stilata da About.com, è stato classificato al primo posto.
Figlio d'arte (il padre è il musicista blues Olu Dara, Nas è uno dei massimi esponenti musicali del
Queensbridge e portavoce di una tradizione iniziata da artisti quali MC Shan e la Juice Crew, che
affonda le sue radici nei primi anni di vita della musica rap. Grazie alle sue capacità e alla sua
creatività è considerato uno dei migliori scrittori di testi della scena rap sin dal suo esordio,
avvenuto nel 1994 con il disco Illmatic. In una scena caratterizzata da una continua ostentazione di
lussi ed eccessi, Nas si distingue per una certa attenzione alle tematiche sociali che non
appartiene a molti nell'ambiente. Sicuramente ha segnato la scena, capacità non certo comune.
Dal 2001 al 2005 Nas è stato coinvolto in una faida con il rapper Jay-Z; entrambi si sono attaccati
reciprocamente a colpi di rima nelle loro canzoni. I due hanno dato fine al dissing attraverso duetti,
esibizioni e concerti sponsorizzati dalle stazioni radio hip hop di New York. Nel 2006 è stato
nominato 5º nella classifica dei "migliori MC di tutti i tempi", stilata da MTV. Nel medesimo anno ha
firmato per la Def Jam ed ha pubblicato un disco, Hip Hop Is Dead. Due anni dopo, nel 2008, è
uscito un nuovo album senza titolo. Nel 2010 ha realizzato Distant Relatives, un album in
collaborazione con l'artista Reggae Damian Marley, figlio del leggendario Bob Marley.

Nas Is Like : https://www.youtube.com/watch?v=VC4ORS5n9Hg
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