
  
 

   
  

 
Uhuru Republic 

Welcome to Uhuru Republic 
Il primo disco del collettivo afro-italiano in uscita il  20 novembre 2020 

 per La Tempesta Dischi/La Tempesta Sur 
 

  
Welcome to Uhuru Republic è l’album di debutto di Uhuru          
Republic, molto più di un progetto musicale: un viaggio         
straordinario di un collettivo di artisti italiani ed africani, di          
curatori, ambasciatori, designers, imprenditori, visionari che      
hanno deciso di mettere insieme energie e ispirazione per         
creare qualcosa di unico, un ponte fra il nostro Paese e           
l’Africa che supera i confini fra i due continenti. Registrato tra           
Dar Es Salaam e Zanzibar (Tanzania), e post prodotto tra          
l’Italia e l’Africa da Giulietta Passera, Raffaele Rebaudengo e         
FiloQ, che ne ha curato anche il mixaggio, l’album uscirà il 20            
novembre 2020 con La Tempesta Sur di Tempesta Dischi. 

 
 

Uhuru Republic è un collettivo di artisti italiani e africani, nato grazie al sostegno di Roberto Mengoni e                  
dell’Ambasciata italiana a Dar Es Salam che ha spinto gli artisti Giulietta Passera (voce, Mangaboo, The Sweet                 
Life Society, Istituto Italiano di Cumbia, Sonoristan), FiloQ (elettronica, Istituto Italiano di Cumbia, Magellano) e               
Raffaele Rebaudengo (viola, Gnu Quartet) a intraprendere un viaggio in Tanzania e a dare vita ad un progetto                  
artistico e musicale unico nel suo genere: connettere attraverso la musica e l’arte due culture               
profondamente distanti come quella africana e quella italiana. Si è creata così una forte coesione fra il                 
collettivo e gli artisti autoctoni che hanno contribuito alla creazione del disco e hanno partecipato alla tournée                 
iniziata in Tanzania nel 2018 e proseguita nel 2019 e 2020 anche in Italia e Kenya.  
Dopo aver composto una serie di beats – raccontano gli Uhuru Republic – e averli inviati ai musicisti africani coinvolti,                    
siamo partiti per la Tanzania. È stato un mese incredibile: abbiamo conosciuto decine di artisti, portavoce di tradizioni                  
tanto lontane quanto vicine. Da questo ventaglio di culture è nato un collettivo, mentre dai quei quindici beats sono nati i                     
brani che saranno raccolti nel primo disco. 

 
Gli artisti visivi Nicola Alessandrini e Lisa Gelli, impegnati da anni, fra le altre cose, nella produzione di opere                   
urbane, e già autori della serie murale Specie Migranti (divenuta immagine del primo singolo di Uhuru                
Republic), hanno sviluppato l’artwork del progetto seguendo il team italiano in Tanzania nell’agosto 2019. I               
due artisti, insieme al serigrafo Filippo Basile del collettivo PressPress, laboratorio di stampa d’arte artigianale               
di Milano, hanno svolto una residenza artistica presso il Nafasi Art Space di Dar Es Salaam con gli artisti                   
tanzaniani Safina Kimbokota, Dismas Leonard, Ah-med “Medy” Maubaka, Walter Simbo e Liberatha Alibalio, in              
cui, tramite sessioni di disegno condiviso e serigrafia analogica, hanno esteso in modo bi-univoco ed               
orizzontale la fusione dei linguaggi interculturali al mondo delle arti visive. Risultato della residenza sono state                
la realizzazione di un’opera in live painting, una mostra, ma soprattutto la raccolta di materiale grafico che è                  
servita a comporre l’immaginario visivo del progetto Uhuru Republic. 
 
Il termine Uhuru, che dà il nome al progetto, indica la cima del Kilimangiaro ma soprattutto significa, in Swahili 

(lingua nazionale della Tanzania), libertà e conoscenza: il manifesto cardine di queste 11 tracce che legano 
Torino, Genova, Dar Es Salaam, Zanzibar e Nairobi reinterpetando e rileggendo la musica tradizionale 

dell’Africa dell’Est attraverso i codici dell’elettronica contemporanea.  
 

PREASCOLTA IL DISCO QUI  
   

 
mariagrazia@libellulamusic.it 349 6958300 | paola@libellulamusic.it 331 973 8069 | andrea@libellulamusic.it 335 1622335 

 

https://www.instagram.com/nic.alessandrini/
http://instagram.com/lisagelli/
https://www.instagram.com/press_press_milano/?hl=en
https://www.instagram.com/press_press_milano/?hl=en
https://www.instagram.com/press_press_milano/?hl=en
https://soundcloud.com/uhururepublic/sets/welcome-to-uhuru-republic/s-l2CeSNSA8dW
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BIOGRAFIA UHURU REPUBLIC 
 
Uhuru Republic è un caleidoscopio di personalità e competenze,         
un collettivo di artisti italiani di primo piano attivi tra Genova e            
Torino, partiti per la Tanzania grazie al sostegno di Roberto          
Mengoni e dell’Ambasciata italiana a Dar Es Salaam con un          
obiettivo: fondere le due culture artistiche in un unico         
linguaggio universale, scrivendo un disco e suonando in una         
tournée. A maggio 2019 è uscito il singolo Slomo feat. Marleen           
Xplastaz e un anno dopo è stato pubblicato Zanzibar feat.          
Msafiri Zawose, importante esponente della world music       
internazionale. Ad ottobre 2020 verrà pubblicato il terzo        
singolo ‘Jungla’, che vede la partecipazione di Msafiri Zawose e          
di musicisti della Dhow Countries Music Academy di Stone         
Town Zanzibar: un mix di sintetizzatori, voce, effetti e viola, un           
connubio fra musica elettronica e musica afro, con un testo          
importante che riflette sull’importanza del rispetto della       
natura. Il singolo anticipa l’uscita del primo disco, Welcome to          
Uhuru Republic, post prodotto in Italia al termine del viaggio in           
Tanzania e in uscita il 20 Novembre 2020 dall’etichetta italiana          
La Tempesta Dischi. 
 
SCARICA QUI LE BIO ESTESE DEGLI ARTISTI 
 
 
Ascolta qui Uhuru Republic on Worldwide FM, Pete On The Corner , BBC Radio1 
Ascolta qui Uhuru Republic on Casa Bertallot  
 

 
ALBUM CREDITS 
 
Produced by Giulietta Passera, Raffaele Rebaudengo &       
FiloQ 
Recorded at Nafasi Art Space, Dhow Countries Music        
Academy, Red Monkey Lodge by Elvin Betti, Giulietta        
Passera, Raffaele Rebaudengo & FiloQ 
Mixed by FiloQ 
Mastering by Mattia Cominotto at GreenFog Studio       
Genova 
Artworks and Graphics: Nicola Alessandrini e Lisa Gelli 
Print by Press Press Milano 

 
 
 

GUARDA LE ILLUSTRAZIONI DI NICOLA ALESSANDRINI E LISA GELLI 
GUARDA LE FOTO DI UHURU REPUBLIC 

SCARICA IL DISCO, LE FOTO E IL PRESS KIT COMPLETO (ZIP o GOOGLE DRIVE) 
 

Uhuru Republic su Instagram | Facebook | Spotify | Youtube 
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https://drive.google.com/file/d/1yBbwN5qGpjYujTNOYsK29I-AmmFgArbP/view?usp=sharing
https://worldwidefm.net/show/pete-on-the-corner-from-zanzibar/?fbclid=IwAR1jvXUcnmybvf3Ws2M1qHB5SnXYaGVpI-RB-g6XJn6jADCg_8O4pbx_IyRM
https://www.spreaker.com/user/bertallot/casa-bertallot-13-maggio-2019?fbclid=IwAR0TfTa-lxZWdMZunYCA7BLcN-%20R6HMFCzPHPelUM5XC3UgykOHU8cQqSVYfY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/105qwV9M-N_4t__WXDfeQMvWuuGdhsPFp
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FwojFcheRod9b1BO44h25QSUSQcP55lx
https://www.libellulamusic.it/press/DigitalKit-Uhuru-Republic.zip
https://drive.google.com/drive/folders/1eX-tYjFra5NpHbeAEUmU1eUR84KCjKNc?usp=sharing
https://www.instagram.com/uhururepublicmusic/
https://www.instagram.com/uhururepublicmusic/
https://www.facebook.com/uhururepublic
https://open.spotify.com/artist/4mIAAITqbd5w11F2ps4HdF
https://www.youtube.com/channel/UCZJswc5ASUFcbyypkCdjPJg
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