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Il successo

che ha travolto “ ’U Tagghiamu ‘stu Palluni…?!” la nuova
canzone, in dialetto palermitano, del gruppo hip hop dei “ Combomastas” sembrava già scritto
nelle liriche del brano. È la realtà, interpretata e raccontata in modo crudo e la spontaneità con
cui viene recepita, che ha portato il pubblico a 360° e le isituzioni a premiarne il lavoro.
· Migliaglia di ragazzi a Palermo hanno immediatamente diffuso il brano tra loro via bluetooth.
· Nel primo mese online sul sito www.combostudio.it ha ottenuto oltre 16.000 dalla sola città
di Palermo, adesso il videoclip prodotto da Zerocento per la regia di Armando Trivellini)
completa la comunicazione del concept.
· Su www.youtube.com/combomastas il video ha raggiunto immediatamente la posizione #2
 Most Viewed (First Week) – Musicisti; oggi: #19  Most Viewed (This Month)  Musicians 
Italy [oltre alle migliaia di visualizzazioni dei canali dei produttori, dello stesso regista e dei
video Bootleg realizzati da fan e supporter].
· E ancora, 600 adesioni/partecipazioni al Remix Contest dal 15 maggio.
La canzone sposata oggi dall’ antimafia (su tutti la Questura di Palermo) come
manifesto della ripresa culturale della città e promossa in seconda battuta anche dal
supporto del Giornale Di Sicilia, de Il Sole24Ore e della Fondazione Progetto Legalità,
continua a creare ed amplificare la rete, tanto da far sì che il 28 Maggio anche il portale de La
Repubblica postasse il video tra le sue pagine online. Nei prossimi giorni su Mtv sarà fruibile
il concerto “Mille note per non dimenticare” tenutosi il 23 Maggio a Piazza Magione (Piazza
Falcone  PALERMO), dove i Combomastas hanno presentato il video con Sasà Salvaggio.
Prossimamente il gruppo partirà per il tour estivo per info&booking: info@combostudio.it.
 SINOSSI di “ ’U Tagghiamu ‘stu Palluni…?!” 
La vita di un uomo, nato in un borgo di Palermo, da quando è “nicu” (piccolo) sino all’età adulta, la
sua consapevolezza e la sua voglia di riscatto.
Il titolo rappresenta la prima minaccialimitazione inflitta e ricevuta, le tematiche del disagio e la
difficoltà di crescere in un quartiere che sopravvive nelle sue note problematiche sociali, private da
qualsiasi intento retorico, sono il manifesto di una realtà che tuttora sussiste a Palermo.

Nutrire la cultura della legalità con una costante e quotidiana presa di coscienza di
ciò che si vuole combattere, conoscere quella parte di città che si vive di passaggio.
Il brano è sempre scaricabile gratuitamente e legalmente da: www.combostudio.it .
I COMBOMASTAS (SeccoJONES, EliaPHOKS, e SHORTY, capitanati dal veterano Othello a.k.a. EddiePALERMO) stanno
attualmente ultimando il primo album “MUSICA CLASSICA” e il nuovo album solista di OTHELLO “ATTRAVERSO L’ODIO”

Su Google basta cercare le parole: combomastas; othello; palermo; u tagghiamu stu palluni;
Sito ufficiale: www.combostudio.it e www.combomastas.com (SCARICA SUBITO IL BRANO, i testi, le
traduzioni e il resto direttamente e gratuitamente!!)
Video: www.youtube.com/combomastas
MySpace ufficiale: www.myspace.com/combomastas
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