
Morgan 
"Amo Spit perché è ver"" ... ~~ 

O Il cantante 
presen'ta il nuovo 
forma t sul 
freestyle di M tv 
MUSICA «A me piacciono le 
cose vere, non quelle "ti
ghette". L'h ip hop si occu
pa eli parole e i ragazzi che 
vi si dedicano, fanno co
municazione. Per 
mi piace». Parola di n • .,,.,,,...,_ 

Castaldi, ·aka Morgan, 
mo giudice d'onore della 
trasmissione "Spit", il pro- · 
gramma al via stasera su · " 
Mtvalle21 .10 su M1V (ca- lo sono sempre 
naie 8 del Dtt), che, con- vero. l miei colle
do~o da Marracas~. per la ghi invece da-
pnma volta porta m tv le ' • ' 
rap battles. Dodici rapper vant1 alle teleca-
chiusi in una gabbia a mere recitano" 
scontrarsi a colpi eli im- · 
provvisazione sui temi 
più diversi e tre giudici re
fissi UAx, Mastafive e Nico
JòAgliardi) più uno specia
le a puntata (per la prima, 
appunto Morgan) decrete
ranno il re dello "Spit". 
Morgan, cosa l'affascina del 
free5tyle e deU'htp hop? 
La verità, l'unione di spet
J;ac;:oJ'Q e riflessione. E che 

in qu'esto mondo eli strada 
non ci siano artisti "vam
piro", quelli che succhia
no da altri sen za creativi
tà . Il freestyle è una minie
ra eli creatività. 
Portare questo mondo, se
guito dai giovani, ma ignora~ 
to daf media, in tv non lo 
"contaminerà"? 

Quando si parte dal basso, 
si è dei proletari (ed è qui 
che nasce il pensiero), si 
può anche salire ed entra
re nel Palazzo. È a quel · 
punto che si vede se uno 
resta vero o diventa vam
piro. Questi ragazzi reste
ranno veri. Come sono ri
masto vero io. 
Spit è un~ sorta di talent, che 
differenza c'è con X factor? 
X Factor è più rigido, qui si 
è molto più liberi, più veri. 
Qui conta molto anche il 
contenuto eli ciò che si 
canta, oltre alla forma. 
• ANDRIASPARACIARI 

.Pad·rone di casa e con
duttore della trasmissio
ne di Mtv, sarà il rapper 
Marracash, al secolo Fa
bio Biagio Rizzo. · 

Su Metronews.it troverete 
tutto sulla trasmissione e 
sul torneo tra rapper. Po
trete votare i vostri prefe
riti e commentare le pun
tate. 
Leal di ph} Sldllte 

GUERRA 
DI l O lA 
E METRICA 
MASTAFIVE 
RAPPER E GIUDICI 
DI SPIT 

Le Battles 
( fide): al
lenamen
to, ma so
pra tutto, 
estempo
raneità. 

Stile libero, senza co
pione. I rapper sono 

lae tri di Cerimonia. 
.C.. non tutti ono 

hip hop. molti amano 
rappare e ba ta. Le sfi
de ono di Improvvi
azione Rap u basi 
trumentali con un li-

mite di tempo. Fonda
mentali fantasia, iro-

, nia. ecletticità e 
tuno metrica. Gli 
principali sono 5, le 

· fumature pressoché 

\ 
infinite. ella gabbia 

, 12 elezionati tra i 
gliori, hanno un solo 
colpo, un minuto per 
decidere come "spu
tarlo". Cio che acc;KWJ 
succede ora. 1\I'lt!:mD 

ti da 


