En?gma, esce Shardana accompagnato dal video Da
Vinci
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OLBIA 23 FEBBRAIO - Shardana è il titolo del nuovo lavoro di studio del rapper obiese En?gma, da venerdì
23 febbraio in tutti i negozi di dischi e digital store. Shardana è il nome di un'antica popolazione di leggendari
guerrieri mistici, che l'artista decide di assumere come simbolo artistico e stilistico del suo nuovo percorso. Un
combattente senza tempo, che mette in luce il marcio dell'umanità e lo combatte con le sole armi che conosce: le
rime colme di vivi sentimenti.
Il disco, per metà prodotto Kaizèn e masterizzato da Marco Zangirolami, vede anche varie collaborazioni tra
produzioni e featuring. Le registrazioni sono state completamente realizzate al K-Studio di Kaizèn a Olbia.
La vicinanza professionale e umana con Kaizèn ha permesso un'empatia così profonda, tale da affidargli la
produzione di metà album, cosa mai successa prima d'ora con alcun producer nella discografia di En?gma.
Rispetto al precedente Indaco, non è pensato come concept album in senso stretto. I brani -infatti- non sono
legati da un filo conduttore, se non accumunati dall'approccio molto più aggressivo di musica e testi rispetto
all'intera produzione del musicista olbiese. Lo stesso En?gma lo definisce un "concept umano", dove la
compente personale è in primo piano rispetto a tutto. Sempre criptico e metaforico nell'esprimere il suo
pensiero, svolta -però- verso una comunicazione molto più diretta rispetto ai suoi canoni abituali.
Oltre Kaizèn, il resto delle tracce è completato da Ros, Yazee, Wsht e dallo stesso En?gma in due brani. Non da

meno gli ospiti al microfono che riassumono i gusti eclettici e poliedrici di En?gma, che sceglie accanto a se
artisti molto differenti per storia e caratteristiche artistiche. Dallo storico Bassi Maestro, produttore e MC
milanese della vecchia guardia, del quale En?gma è sempre stato fan, ai più giovani colleghi come MadMan con
il quale condivide l'autocelebrazione tecnica e Gemello che come lui sviluppa un approccio mistico. L'uscita del
disco è accompagnata dal nuovo videoclip Da Vinci, realizzato da Corrado Perria e Paolo Maneglia.
Di seguito le date degli instore e le prime date del tour:
23 febbraio Varese Dischi - Varese
23 febbraio Mondadori Duomo - Milano
24 febbraio Mondadori Megastore - Torino
25 febbraio Feltrinelli Stazione - Verona
26 febbraio Feltrinelli Ravegnana - Bologna
27 febbraio Galleria Del Disco - Firenze
28 febbraio Skystone - Lucca
01 marzo Discoteca Laziale - Roma
02 marzo Duel Club - Pozzuoli (NA)
10 marzo sPAZIO 211 - Torino
24 marzo Cso Pedro - Padova
21 aprile Legend Club - Milano
27 aprile Crazy Bull - Genova
01 maggio Le Capannine - Catania
04 maggio Arlecchino - Vedano Olona (VA)
12 maggio Fabrik - Cagliari
18 maggio Monk - Roma
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