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Edizione in CD.
FABRI FIBRA sta per tornare con il nuovo album in studio "Fenomeno" perché ha nuove cose da dire.
Ad annunciarlo è lui stesso tramite un video-autocitazione postato sui suoi profili social:
«Prova ad essere un fenomeno / Tutti quanti chiedono un fenomeno /
Ti convincono che sei un fenomeno / Se ti vesti come un fenomeno /
Tutti cantano come un fenomeno / Ma al lavoro vogliono un fenomeno /
Ogni donna vuole un fenomeno, un fenomeno...»
[Fabri Fibra/Uomini Di Mare, La Cosa Più Facile , 2004]
Faceva così un brano di Fabri Fibra scritto nel 2003 ed uscito sotto il nome del suo vecchio gruppo Uomini Di Mare nel 2004.
Avrebbe già dovuto intitolarsi "Fenomeno", ma prese poi il titolo "La Cosa Più Facile". Da lì a poco il gruppo si sarebbe sciolto e
Fibra avrebbe intrapreso la carriera solista che lo ha portato nel 2006 a firmare con Universal. In poco tempo il concetto espresso in
quelle strofe avrebbe dilagato. Grazie al web e ai social network oggi siamo tutti dei enomeni, anche nostro malgrado. Basta un
profilo Instagram aperto per spingerci ad essere fenomenali, oggi come ieri, oggi più di ieri.
Fabri Fibra torna quindi con un nuovo album in studio: "FENOMENO"". Anticipato dall´omonimo singolo, l´album sarà pubblicato in
due formati: CD e 2LP. Contiene 17 brani ed alcune collaborazioni di rilievo come Roberto Saviano, TheGiornalisti e Laïoung.
Fibra ha nuove cose da dire e lo fa nell´anno in cui il concetto di fenomeno è più attuale che mai, proprio come il rap.
Disco 1
1 Intro 2 Red Carpet 3 Fenomeno 4 Skit - Il tempo vola 5 Money for Dope (2017) 6 Pamplona (Feat.Thegiornalisti) 7 Equilibrio 8
Skit - Considerazioni (Feat.Roberto Saviano) 9 Cronico 10 Stavo pensando a te 11 Lascia stare 12 Dipinto di blu (Feat.Laioung) 13
Invece no 14 Ogni giorno 15 Le vacanze 16 Nessun aiuto 17 Ringrazio
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