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Ben Haggerty è nato e cresciuto a Seattle, Washington; Ha frequentato la Natan Hale High School,
andando poi a conseguire il diploma di Laurea in Arti Liberali al Evergreen State College di
Olympia. Interessato a raggiungere la generazione più giovane con la sua musica, prese parte a un
programma incentrato sull'educazione e l'identità culturale, chiamato "Gateways for Incarcerated
Youth", che gli facilitò i suoi lavori musicali.
Anche se non è nato in una famiglia di musicisti, entrambi i suoi genitori erano favorevoli alla sua
carriera musicale. Haggerty aveva sei anni quando fece hip-hop la prima volta nella sua vita. Con il
passare degli anni, lui ed i suoi amici trascorrevano le giornate estive in tende da campeggio,
ascoltando la radio e facendo dub e mixtape di canzoni. In questo periodo si faceva chiamare dai
suoi amici Möcklimore. Da piccolo si trovò solo in casa e bevve dieci bicchierini di vodka. Da lì
nacque la sua dipendenza dall'alcool e dalla droga, questo fatto rovinò la vita sentimentale con la
compagna Tricia e la sua amicizia con Ryan Lewis nonché il suo produttore musicale. Non andava
molto spesso in studio e iniziava a non avere più creatività che portò ad un periodo di inattività vista
l'assunzione costante di droga. Con l'aiuto di Tricia e del padre di Ryan, che gli consigliò un
ospedale per la disintossicazione, riuscì a liberarsene. Il processo di disintossicazione durò 3 anni e
nel 2010 cominciò a scrivere le canzoni per l'album musicale The Heist e sia la sua carriera che la
sua vita personale migliorarono. Per raccontare la situazione che provò in quel periodo, scrisse una
canzone, Otherside. Purtroppo ad anni di distanza ricominciò a fare uso di droghe ma tra le lacrime
della sua ragazza, decise che avrebbe dovuto smettere. Smise e, questa volta scrisse un'altra
canzone, Starting Over, ovvero ricominciare, dove non specifica di cosa si tratti ma dichiara che ci
era ricascato. Anche dopo molteplici difficoltà, Haggerty e Lewis hanno dichiarato che la loro
amicizia si è rafforzata e che ora sono più amici di prima.
I suoi album sono:
-THE HEIST (2012)
-TINY DESK CONCERT (2012)
-THE VS. REDUX (2010)
-THE UNPLANNED MIXTAPE (2010)
-THE LANGUAGE OF MY WORLD (2005)
Una delle sue canzoni più famose è:
AND WE DANCED
https://www.youtube.com/watch?v=HfCkBrZJZoA
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