NITRO

Nitro è un cantante di nazionalità italiana che tratta un genere Alternative Rap e Hardcore Rap. Ha
iniziato la sua attività nel 2007. Ha partecipato al suo primo “Tecniche Perfette”, arrivando alla
semifinale della selezione regionale. Da lì ha continuato a partecipare alle battaglie di freestyle,
vincendo nei due anni seguenti la fase regionale del “Tecniche Perfette” due volte di seguito,
conquistando la finale nazionale per due volte e arrivando sempre tra i primi quattro.
Dopo l'esperienza del “Tecniche Perfette”, Nitro ha partecipato al contest organizzato da Radio
Sherwood a Padova, vincendolo. L'esperienza dal vivo lo porta a far parte, sotto lo pseudonimo di
Wilson Kemper, dei “The Villains”, gruppo composto anche da Moova, Venom e Zethone. Questo
progetto, ispirato al lato oscuro della fumettistica e del cinema, unisce diversi generi
quali rap, dubstep, elettronica ed hardcore.
Nel 2012 ha partecipato al talent show “MTV Spit”, piazzandosi in seconda posizione, battuto solo
da Ensi. Nello stesso anno è entrato a far parte del collettivo Machete, di cui fanno parte Salmo, El
Raton, Enigma e DJ Slait. Il 30 ottobre di quell’anno è stato pubblicato Casus belli, EP di Fabri
Fibra nel quale è presente la prima collaborazione ufficiale di Nitro nel brano Felice per me.
Nel 2013 ha partecipato nuovamente ad “MTV Spit”, arrivando nuovamente al secondo posto,
battuto da Shade. Nello stesso anno ha partecipato alla produzione del mixtape Machete Mixtape
Vol II, distribuito dalla Machete Empire Records, la quale ha prodotto e distribuito insieme a Sony
Music il suo album di debutto, intitolato Danger.
Nel corso del 2014 ha preso parte alla realizzazione del mixtape Machete Mixtape III, cantando in
dieci dei 24 brani presenti nello stesso. Il 21 aprile 2015 ha pubblicato per il download digitale il
singolo Rotten, il quale ha anticipato l'uscita del secondo album in studio Suicidol, pubblicato il 26
maggio. Il 15 maggio è entrato in rotazione radiofonica il secondo singolo Sassi e diamanti.
Una delle mie canzoni preferite scritte e cantate da Nitro è “Pleasantville”
(link: https://www.youtube.com/watch?v=CMs_0Ogbwjw)
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