EMINEM
Marshall Bruce Mathers III, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Eminem o con
quello del suo alter ego Slim Shady (St. Joseph, 17 ottobre 1972), è un rapper, produttore
discografico e attore statunitense.
Al 2015 ha venduto più di 172 milioni di album nel mondo (rapper con più dischi venduti
nella storia) e 42 milioni di album digitali. È considerato uno dei migliori artisti hip-hop di
sempre, oltre che in tutta la musica rap degli anni 2000, e nel 2009 ha avuto la nomina di
artista del decennio dalla rivista Billboard, classifica stilata in base al successo avuto nella
Billboard Hot 100 e nella Billboard 200 dal 1999 al 2009, per aver venduto più di ogni altro
artista in quel decennio negli Stati Uniti con 32.2 milioni di copie vendute.
Cresciuto a Detroit, è stato scoperto nel 1997 dal noto gangsta rapper e produttore Dr.
Dre. A lanciarlo è stato il singolo My Name Is, pubblicato due anni dopo. Eminem, con il
suo lavoro The Marshall Mathers LP, stabilì il record di album rap dalle vendite più veloci
di sempre e terzo album in generale dalle vendite più veloci di sempre con più di
1.760.000 copie solo negli Stati Uniti nella prima settimana.
Il quarto lavoro del rapper, The Eminem Show, è stato il più venduto e premiato di tutto il
2002, con 7.9 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, mentre l'album Recovery è
stato premiato come miglior album rap ed è stato anche il più venduto del 2010, con 5.7
milioni di copie vendute in tutto il mondo. Eminem ha inoltre stabilito un altro record in
quanto unico artista rap ad avere 2 diversi album che sono stati i più venduti nel loro
rispettivo anno d'uscita, con Recovery (2010) e The Eminem Show (2002).
Nel 2014 Eminem è diventato il primo artista di sempre ad avere due diamanti digitali,
Love The Way You Lie e Not Afraid, che hanno rispettivamente 11 e 10 platini negli Stati
Uniti. L'11 dicembre 2015, Billboard inserisce Eminem nella lista dei 10 migliori rapper
della storia, preceduto solo da Jay-Z e The Notorious B.I.G.
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