
Alle Due Torri GionnyScandal, nuova rivelazione del rap italiano 

Venerdì 20 aprile, il giovanissimo rapper presenta il suo nuovo album “Scandaland”, 
prodotto dall’etichetta Saifam, che contiene ben tredici brani inediti. 

  

Stezzano, 19 aprile – Appuntamento con la grande musica da Saturn, al centro 
commerciale Le Due Torri di Stezzano. Lo store ospita l’ultima rivelazione del rap italiano: 
venerdì 20 aprile, ore 17.00, GionnyScandal incontrerà i fan per presentare il nuovo 
album “Scandaland” – il terzo della sua carriera – e firmare autografi. 

Sotto il nome d’arte si cela Gionata Ruggeri, maceratese classe 1991, uno dei musicisti 
più giovani della scena rap italiana. Orfano dei genitori e cresciuto con la nonna 
materna, inizia a manifestare la sua passione per la musica all’età di 10 anni, grazie a idoli 
americani del calibro di 50 Cent, Eminem e Kanye West. Ben presto i suoi gusti musicali 
diventano più ampi, estendendosi fino al punk-rock e al grind-core. Nel 2009 conosce il 
rapper monzese Maicol Cusimano, aka Skacko, e inizia insieme a lui l’avventura nel mondo 
dell’hip-hop. Le prime soddisfazioni arrivano nel 2010, soprattutto grazie al web, dove 
Gionny ottiene una media di 100.000 contatti per i suoi video. Dopo alcune esperienze 
in diverse crew, decide di lavorare come solista e firma un contratto con l’etichetta 
Saifam Group con cui produce il suo primo disco, posizionandosi subito al 1° posto nella 
top ten degli album più venduti su iTunes. 

A soli 22 anni, GionnyScandal sta riscuotendo enorme successo di pubblico sui social 
network, su YouTube – dove conta su 4.000.000 di visualizzazioni – e ha già 
pubblicato due album “Scandalovation” (2009), “Voglio fare la superstar” (2010), oltre a 
un mixtape “Haters make me famous”, contenente una raccolta di tracce che racconta 
momenti di vita, con testi brillanti e irriverenti.  

Per incontrarlo dal vivo, l’appuntamento è per domani, venersì 20 aprile - ore 17.00, 
solo allo shopping center Le Due Torri. 

  
 


