
	
	

PARCO DEGLI ERZELLI 
SABATO 25 GIUGNO 

GOABOA FESTIVAL  THE NEXT DAY 

GHALI 
ARIETE  ALFA  LEON FAUN  TREDICI PIETRO NOVELO   MATSBY  SELA   LABA 

 

 
 

Sabato 25 Giugno al Parco degli Erzelli_Great Campus,  arriva Ghali e prima di lui sul 
palco si alterneranno Ariete  Alfa  Leon Faun  Tredici Pietro Novelo   Matsby  Sela   
Laba. 
Ghali porta a Genova in anteprima italiana il suo tour e interpreta  i brani del nuovo 
album Sensazione Ultra uscito per Atlantic Warner/Sto Records. A distanza di più di 
due anni dal suo ultimo lavoro in studio, l’artista con all’attivo 45 Dischi di Platino e 13 
Oro torna con un album composto da dodici tracce che raccontano le sue due anime: 
quella legata alla musica hip hop, che dal 2016 ha contribuito a rendere il fenomeno 
che conosciamo oggi, e quella più pop capace di farsi largo nella cultura e nelle case 
delle famiglie italiane. 
Ghali da sempre coltiva questi due aspetti del suo lavoro che forse mai sono stati 
evidenti come in questo album, in cui l’artista ha scelto di lavorare come un vero 
direttore creativo insieme al suo storico DJ DEV, chiamando colleghi e producer per 
compiere una vera e propria visione. I featuring di Axell, Baby Gang, Digital Astro, 
Madame e Marracash rinnovano il legame dell’artista con il genere con cui è cresciuto 
e testimoniano come Ghali sia attento ai nuovi nomi del rap game, desideroso di 
vedere fiorire il talento e lontano da logiche di competizione che poco si addicono alla 
musica; le produzioni di Merk & Kremont danno respiro a brani che, con le loro 
classiche sonorità funky e linee melodiche catchy, si candidano ad essere tormentoni 
che ci porteremo dietro per tutta l’estate. Infine gli interventi di mostri sacri della 
cultura hip hop mondiale come London On The Track e Ronny J, oltre alla presenza di 
quattro lingue nell’album (italiano, arabo, inglese, francese), restituiscono tutta la forza 
di un progetto che si è articolato realmente a livello internazionale, non per vanità ma 
per naturale vocazione ed appartenenza. Sensazione Ultra è stato anticipato da WALO 



	
prodotta da Fawzi e da Fortuna e Wallah prodotte da Merk & Kremont. Ghali ha scelto 
che i primi passi di questa nuova grande avventura musicale avessero un legame con le 
proprie origini. Se nel video di WALLAH – dove italiano, arabo e francese si inseguono 
finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo – 
vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell’artista) 
per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, Walo è ispirato ai suoni nord-
africani utilizzati nelle cerimonie berbere, scandito nel ritornello dalla frase “Me derna 
walo” / “Non abbiamo fatto niente” – una dichiarazione di innocenza da parte delle 
popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti, una dimensione 
collettiva e cosciente che nella musica di Ghali è sempre presente. 
 
Porte aperte dalle 16  
 
Biglietti: 1° settore  42 € -  2° settore 33 € 
 


