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I Sottotono sono tornati: il 4 giugno esce l'album "Originali"
Date : 14 Maggio 2021
In radio sta girando da tre settimane, sulle varie piattaforme musicali è in cima alle classifiche,
cd, vinile ed Lp a tiratura limitata sono andati sold out dopo pochi giorni.
Non poteva essere altrimenti perchè il ritorno sulla scena dei Sottotono dopo venti anni è
una vera e propria bomba per la scena musicale italiana.
Il singolo “Mastroianni” è uscito il 23 aprile e per Tormento e Big Fish è un ritorno al
passato, dopo una separazione che aveva lasciato i fans orfani di una delle formazioni più
importanti dell’epoca d’oro dell’hip hop italiano. Il 4 giugno è annunciata l’uscita dell’album,
“Originali”.
https://youtu.be/2vBH47zE7Qg
I Sottotono sono nati nel 1994, da Varese si sono presto spostati verso Milano dove si sono
affermati nel mondo dell’hip hop e dalla musica urban. Con Tormento e Big Fish all’inizio
c’erano Nega e DJ Irmu. Tra i successi della prima ora pezzi diventati immortali come “La mia
coccinella”, “Tranquillo”, “Solo lei ha quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato che c’è”, successi di
vendite e in radio e tv. La separazione nel 2001, dopo il Festival di Sanremo e dopo l’ultimo album
registrato in studio, “...In teoria”. Sulla pagina Instagram ci sono le varie fasi della storia del gruppo,
dagli inizi alla rottura fino alla reunion, in un tuffo nostalgico tra foto e note musicali.
Tormento (Massimiliano Cellamaro) e Big Fish (Massimiliano Dagani) si sono dati il primo alla
carriera da solista, il secondo è rimasto dietro le quinte, scopritore di talenti e produttore.
Nel nuovo disco ci sono tredici tracce: sei inedite e sette fra i brani di grande successo dei
Sottotono, riarrangiate e rivisitate insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama
musicale: «Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa
vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito
che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte
di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun
incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire», hanno detto per spiegare il
ritorno insieme sulla scena musicale. Anche perché i Sottotono sono tornati sì, ma per restare.
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