M¥SS KETA - L'ANGELO DALL'OCCHIALE DA SERA: COL CUORE IN GOLA
Edizione limitata 555 copie vinile rosso trasparente con busta in
pvc serigrafata.
Esattamente 5 anni fa, il 25 ottobre del 2016, usciva il primo disco
di M¥SS KETA: "L'ANGELO DALL'OCCHIALE DA SERA: COL CUORE IN GOLA".
Per celebrare l’occasione sono state stampate 555 copie in vinile
rosso trasparente, molto chic e in edizione limitata.
Questa la tracklist:
LATO A
01. LA CADUTA DELL’ANGELO
02. MILANO SUSHI & COCA
03. ILLUSIONE DISTRATTA
04. GIUSTIZIA CERCASI (SKIT)
05. IN GABBIA
06. BURQA DI GUCCI
07. AMORE MIO (SKIT)
08. LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA (VERSIONE FERRO E FUOCO)
09. LO VOGLIO FARE
LATO B
01. QUALITÀ/PREZZO
02. GOLEM (FEAT. RIVA)
03. PIAZZA AFFARI CHIUDE IN ROSSO (SKIT)
04. MUSICA ELETTRONICA
05. LE FAREMO SAPERE
06. COL CUORE IN GOLA
07. SOGNI D’ORO (SKIT)
08. #FIGHECOMEILPANICO
M¥SS KETA è l’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La
sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché
“non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.
Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e
diva definitiva, ha esordito nel 2013 e da lì in poi, una serie di
successi stratosferici. In questi anni ha infiammato i maggiori
palchi italiani ed europei, dal Berghain di Berlino al Teatro
Ariston di Sanremo, in un tripudio di electro, house, rap, dubstep
che sembra generato dal suo stesso corpo. Una vera sacerdotessa
della notte pronta ad aizzare le masse di fedeli con il suo verbo
dissacrante, eccessivo, radicalmente iperrealista. L’Angelo
dall’occhiale da sera: col cuore in gola è il primo disco/greatest
hits del 2016 per l’etichetta La Tempesta che raccoglie i suoi primi
successi tra cui Milano sushi & coca, Burqa di Gucci e In gabbia.
*I dischi dovrebbero arrivarci ed essere spediti ad inizio dicembre,
ma visti i ritardi sempre più frequenti sulla produzione/
distribuzione del vinile non vogliamo dare date precise, potrebbe
anche trattarsi di inizio 2022. Tutti gli ordini contenenti questo
titolo verranno spediti insieme quando il titolo stesso sarà
disponibile.*
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