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Nicola Albera aka Nitro nasce nel 1993 a Vicenza e si avvicina presto alla cultura hip hop 

specialmente grazie alle sue doti nel freestyle. A quattordici anni partecipa per la prima volta al 

contest Tecniche Perfette, manifestazione in cui arriva due volte tra i primi quattro nella finale 

nazionale. Nello stesso periodo vince il contest organizzato da Radio Sherwood. 

I primi palchi ufficiali arrivano con la crew in cui milita, Gioventù Bruciata, con cui, nel 2010, 

pubblica un mixtape. L’esperienza dal vivo resta fondamentale e lo porta a far parte del team The 

Villains, sotto lo pseudonimo di Wilson Kemper. Questo progetto, ispirato al lato oscuro della 

fumettistica e del cinema, propone sonorità atipiche, spaziando dal rap più cupo degli anni 

novanta all’energia del suono dubstep e dell’elettronica. Tutto con uno spirito hardcore. 

Nel 2012, a diciannove anni, Nitro partecipa a “Spit”, la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle, e 

si piazza al secondo posto. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete e si trasferisce a 

Milano per coltivare ancora più intensamente la sua passione per la musica e diventa uno dei 

rapper italiani più seguiti sui social network. A fine ottobre 2012 partecipa a Casus Belli, Ep di Fabri 

Fibra che lo vede come unico featuring. 

Il suo primo album solista, Danger, arriva nel 2013, è targato Machete Empire Records e ottiene 

presto ottimi consensi da pubblico e critica affermandolo come rapper di punta della nuova scena 

italiana. Da qui in poi calca sempre più palchi in giro per tutta Italia spesso di fianco ad altri artisti 

di fama nazionale, in primis gli altri ”macheteros” (capitanati da Salmo). Nell’estate del 2014 con la 

sua crew è uno dei protagonisti del Machete Mixtape vol 3, uscita seriale di culto targata Machete. 

Due dei singoli estratti dal disco, infatti, vedono le sue rime spadroneggiare: Phil De Payne e 

Enfant Terrible. Il disco attira molte attenzioni mediatiche e, sul finire del 2014, diventa prima 

protagonista di un tour che vede la Machete crew al completo sul palco insieme a vari ospiti di 

prestigio, poi disco d’oro, consacrando definitivamente Machete come una realtà unica nel 

panorama musicale indipendente italiano.  

Nel 2015 Nitro si concentra giorno e notte sul nuovo album, nei negozi e sui digital store dal 26 

maggio e con un titolo che non lascia indifferenti: Suicidol (Sony Music). Rotten è il brano che 

anticipa l’uscita sia del primo singolo sia del disco ed è un brano senza filtri in cui ogni rima è una 

provocazione. Nel video, realizzato da Corrado Perria, ci sono due interventi d’autore: quelli di 

Fabri Fibra e Shade. Il primo singolo ufficiale invece è Sassi e diamanti, in uscita il 15 maggio: un 

racconto musicale a cui Nitro, con il suo stile riconoscibile, dà la forma di un’autoanalisi in cui 

lascia da parte l’attitudine da battle ma nello stesso tempo conserva tutta l’abilità metrica e il 

linguaggio diretto che dai suoi esordi sta attirando sempre più pubblico. 

Sassi e diamanti 

Sarà in radio da venerdì 15 maggio 2015 “Sassi e diamanti”, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di 

“Suicidol”, il secondo album di Nitro, rapper membro della Machete Crew particolarmente amato 

per il suo stile diretto, spesso duro ma sempre sincero. 



Reduce dal successo del disco d’oro “Machete Mixtape Vol III”, dove è una delle voci protagoniste, 

già finalista di Mtv Spit e autore di un disco d'esordio di culto come “Danger” (Machete 

Productions, 2013), celebrato dai media per l’eclettismo stilistico, il rapper classe 1993 con 

“Suicidol” alza il tiro.  

Lo dimostra subito con questo primo singolo: un racconto musicale a cui Nitro, con il suo stile, dà 

la forma di un’autoanalisi in rima e senza filtri. Se in “Sassi e diamanti” infatti il rapper lascia da 

parte l’attitudine da battle, nello stesso tempo conserva tutta l’abilità metrica e il linguaggio che 

dai suoi esordi sta attirando sempre più pubblico. 

Il videoclip, diretto da Mirko De Angelis per Machete Art & Films, porta il racconto su un ulteriore 

livello rispetto al brano, mostrando la fine di un rapporto sentimentale in cui Nitro è il 

protagonista che spiazza lo spettatore, soprattutto perché ritira fuori tutta la sua attitudine da 

battle nell’interpretazione. Tormenti, rabbia e incoscienza vengono messi in scena anche grazie a 

una serie di effetti speciali che contribuiscono a rendere il video una sorta di cortometraggio 

cinematografico con una fotografia “autunnale” che viaggia a braccetto con la narrazione. L’aiuto 

regista è Corrado Perria (Machete Art & Films), già autore del video di “Rotten”, l’estratto che ha 

anticipato l’uscita di questo primo singolo. 

Dal 12 maggio “Suicidol” è in preorder su iTunes dove è stabile nelle prime posizioni della classifica 

album. 


