
NOYZ NARCOS – SABATO 1 AGOSTO 2015 

Emanuele Frasca, così Noyz all’anagrafe, si avvicina al rap e al writing all'età di 15 anni, 

inizialmente come membro della crew TBF e dei Savageboys. Verso i 21 anni entra a far parte dei 

gruppo romano Truceboys che, nel frattempo, avevano già fatto uscire il loro primo lavoro: 

Truceboys EP. Nel 2003 esce 'Sangue', il primo album dei Truceboys con la formazione composta 

da Gel, Carter, Cole , Noyz e Kymo, dove Noyz si occupa di alcune produzioni, cominciando a farsi 

notare anche come beatmaker. Il gruppo comincia a partecipare a numerosi live show, 

riscuotendo sempre più consensi, prima a Roma e poi in tutta Italia. In seguito la crew si allarga di 

più e nasce il Truceklan. Nel 2005 Noyz pubblica il suo primo album solista, 'Non Dormire'. Nel 

Febbraio 2007 esce il suo secondo album solista 'Verano Zombie', nel quale Noyz collabora con 

Marracash, Guè Pequeno e molti altri big. Nel 2008 è uscita la compilation Ministero dell'inferno, 

che vede come protagonista il Truceklan al completo, affiancato da diversi nomi noti della scena 

rap underground e non della penisola, quali Club Dogo e Fabri Fibra. L’atipicità delle 

collaborazioni, l’uso di campioni provenienti dalle colonne sonore di un certo filone 

cinematografico, le atmosfere cupe e oscure dei beats, le liriche imperniate su disagio esistenziale, 

degrado urbano, immaginari orrorifici affrontati con crudezza, cinismo e totale disincanto, 

vogliono costituire un punto di rottura rispetto a tutte le compilation di rap nostrano uscite finora. 

Dopo 3 anni di tour, nel 2013 Noyz torna con il suo nuovo album Monster, quinto disco solista. È 

un lavoro che riassume in sé il messaggio del rapper alla new school, i dieci anni trascorsi dal 

primo album dei Truceboys e la crescita umana e artistica del rapper romano. Il disco è segnato da 

tematiche profonde e introspettive ed ambientazioni urban proprie dell'artista, che mantenendo il 

suo stile inconfondibile dimostra un'inequivocabile evoluzione tematica e stilistica. 

Il nuovo album: 1 giugno 2015 

Il 1 giugno 2015 uscirà finalmente il nuovo album dal titolo Localz Only, realizzato in 

collaborazione con un pilastro dell’hip hop italiano: il produttore Fritz Da Cat. 

Per questo album, Noyz Narcos si è avvalso della collaborazione di altri rapper di spicco come 

Salmo, Ensi e Jack The Smoker. Il primo singolo estratto da Localz Only è la traccia omonima, 

disponibile negli store digitali a partire dallo scorso 14 maggio. I due artisti lo descrivono come un 

ritorno all'hip hop più tradizionale: 13 canzoni con poca melodia e tanto rap. 

 

FRITZ DA CAT – SABATO 1 AGOSTO 2015 

Fritz Da Cat è un disc jockey e beatmaker italiano hip hop. 

Il nome deriva da Fritz the cat, gatto dei fumetti nato da un'idea del disegnatore Robert Crumb. 

Nel 1998 esordisce ufficialmente con l'album che porta il suo nome e che riscuote un grande 

successo sulla scena underground grazie alle numerose collaborazioni: Esa, Left Side e Sab Sista, 

Bassi Maestro, Turi e I Compari, DJ Gruff, Mauri B, DJ Lugi, Marya, Didez, Yoshi, Piotta e Cricca Dei 



Balordi. A tutt'oggi pezzi come La Famiglia o Sucker Per Sempre, contenuti nell'album, sono 

ritenuti classici della discografia del genere hip hop. 

L'anno seguente avviene la riconferma come ottimo produttore: Fritz pubblica Novecinquanta, 

titolo scaturito dall'Akai 950, utilizzato dal DJ per realizzare le proprie basi strumentali. Gli ospiti 

del disco sono DJ Lugi, Piotta, Kaos, Neffa, Inoki e Joe Cassano, Bassi, Rido, Cush, Deda, Yoshi, DJ 

Inesha, Fabri Fibra, Lyricalz, Polare, Sean e Lord Bean. I pezzi di maggiore successo sono Non C'è 

Limite Allo Show (inserito nell'album solista di DJ Lugi, Ca'pù), Schiaffetto Correttivo, Se Non 

Fumassi, Street Opera, Cose Preziose e Giorno e Notte (inserita anche in Dio Lodato, album 

postumo di Joe Cassano). Lo stesso anno collabora come MC in La Strada, album di Joe Cassano, e 

in Sindrome Di Fine Millennio, progetto degli Uomini Di Mare. 

Nel 2001 esce quello che, ad oggi, rimane l'ultimo lavoro di Fritz Da Cat: l'album "Basley Click". 

Basley Click è un progetto che vede Fritz Da Cat alle produzioni dei beat, e Fede (rapper del duo 

Lyricalz) e Fabri Fibra al microfono, a dar vita a un album più completo e omogeneo dal punto di 

vista musicale e contenutistico, in quanto non semplicemente una compilation. Il disco contiene 

featuring di DJ Lugi, Turi e Nesli, ed è stato registrato e mixato nello studio milanese di Bassi 

Maestro, con l'ausilio dello stesso Bassi. Basley Click è un'autoproduzione, realizzata con mezzi 

ridotti e non supportata da alcuna pubblicizzazione, tuttavia ottiene successo nell'underground e 

ben presto le copie esauriscono. 

L’attualità 

Dopo circa dieci anni di inattività, nel 2011 Fritz da Cat ritorna nella scena hip hop italiana, 

producendo diversi beat per esponenti più o meno noti della scena, da Gué Pequeno, a Fedez, 

passando per Noyz Narcos e Clementino. In questo periodo sono iniziati i lavori per il quarto album 

in studio, la cui uscita avviene nell'autunno 2013. 

Il 30 agosto 2013 è stato pubblicato in allegato alla rivista la Repubblica XL l'album Leaks, 

anticipazione di Fritz che racchiude i primi dieci brani presenti in quest'ultimo. Fritz è stato 

pubblicato il 1º ottobre 2013 e vanta la partecipazione di gran parte della attuale scena rap/hip-

hop italiana (più o meno underground), come Fabri Fibra, Bassi Maestro, Noyz Narcos, Dargen 

D'Amico, Ghemon, Turi e numerosi altri. 

Nel 2014 ha recitato nel film Numero zero - Alle radici del rap italiano, mentre nel mese di maggio 

2015 è stata annunciata la pubblicazione di un album in studio realizzato con la collaborazione del 

rapper Noyz Narcos. Intitolato Localz Only, l'album sarà previsto per il 1º giugno dello stesso anno 

dalla Universal Music Group. 


