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Chi è Kanye West?
 
 
Kanye Omari West è nato l'8 Giugno 1977 ad Atlanta, Georgia, ed è
cresciuto a Chicago. È  un rapper, cantante, cantautore, produttore musicale,
imprenditore e stilista di moda americano. È stato influente nello sviluppo
della musica pop, dell'hip hop mainstream e della cultura pop in generale
lungo tutto il ventunesimo secolo.
 
 Kanye West ha frequentato, per la sua istruzione superiore, l'Università di
Stato di Chicago.
 
Pseudonimi di Kanye West
 
Yeezy
Ye
Saint Pablo
the Louis Vuitton Don
Yeezus
 
Periodo di attività
1996 fino ad oggi (2021)
Kanye West divenne popolare come produttore per Roc-A-Fella Records
nei primi anni 2000, producendo singoli per alcuni famosi artisti. Volendo
perseguire una carriera solista come rapper, diede alle stampe il suo album
di debutto, The College Dropout, nel 2004, che conquistò critica e pubblico.
Successivamente fondò l'etichetta discografica GOOD Music. 
Kanye West ha continuato sperimentando con svariati generi musicali nei
suoi acclamati album successivi, vale a dire: 
 



Late Registration.  Questo è stato il secondo album in studio di Kanye. È
uscito il 30 Agosto 2005, stampato dalle etichette Def Jam Recordings e
Roc-A-Fella records. 
 
Def Jam Recordings è un'etichetta multinazionale americana che ha sede a
Manhattan, nella città di New York.  Def Jam Recordings è focalizzata
principalmente sull'hip hop, sul pop e sull'urban music. È di proprietà
dell'Universal Music Group. Questa azienda distribuisce svariate etichette,
inclusa la GOOD Music di Kanye.
 
Roc-A-Fella Records è stata chiusa nel 2013. Era un'etichetta americana di
hip hop fondata dal rapper miliardario Shawn "Jay-Z" Carter, da Damon
"Dame" Dash e da Kareem "Biggs" Burke nel 1995.
 
Graduation 
 
Questo album in studio è stato rilasciato l'11 settembre 2007 dalla Def Jam
Recordings e da Roc-A-Fella Records. E' il terzo album di Kanye. Le
sessioni di registrazione si sono tenute fra il 2005 e il 2007 in differenti
studi tra New York e Los Angeles.
 
Graduation è stato prodotto in primo luogo da Kanye West con interventi
da parte di altri produttori. Questo studio album presenta inoltre la
comparsa di diversi artisti come guest star, includendo T-Pain, Lil Wayne,
Mos Def, DJ Premier, Dwele, e Chris Martin dei Coldplay. L'artwork della
copertina e del libretto è stato ideato dall'artista contemporaneo giapponese
Takashi Murakami. 
 
I singoli estratti da Graduation sono i seguenti: 
 
Can’t Tell Me Nothing. Lanciato il 15 Maggio 2007. 
 
Stronger. Lanciato il 13 Luglio 2007. 
 
Good Life. Lanciato il 2 ottobre 2007. 
 



Flashing Lights. Lanciato il 12 novembre 2007 
. 
Homecoming. Quest'ultimo è stato lanciato il 18 Febbraio 2008. 
 
 
Graduation segnò una svolta rispetto al suono più melodico e soul dei
dischi precedenti di Kanye, la cui evoluzione musicale virò verso
composizioni più memorabili traendo ispirazione da tour negli stadi, dalla
musica casalinga e dall'indie rock. Kanye West incorporò strati di
sintetizzatori e giocò con l'elettronica mentre prendeva spunto da vari
generi musicali e migliorava il suo approccio al rap. 
 
Kanye West è fonte s'ispirazione per molti artisti. Trasmette un'aria incerta
sulla sua fama appena raggiunta e agli occhi dei media. La maggioranza
delle persone hanno visto o sentito i suoi messaggi motivazionali di trionfo
diretti agli ascoltatori.
 
L'album Graduation chiude il tema educativo presente nei primi due album
in studio chiamati The College Dropout  e Late
Registration. Graduation esordì al primo posto della U.S. Billboard 200,
vendendo più di 957000 copie nella prima settimana di vendita. La
Billboard 200 è una classifica di brani che classifica i 200 album ed EP più
popolari degli Stati Uniti. 
 
Da allora Graduation ha venduto più di 5 milioni di copie negli Stati Uniti.
E' stato insignito di cinque dischi di platino dalla Recording Industry
Association of America. Vennero rilasciati cinque singoli a supporto
dell'album, comprese alcune hit internazionali come Stronger, Good
Life e Homecoming, l'ultimo dei quali raggiunse la vetta della U.S.
Billboard Hot 100. 
 
L'album ricevette recensioni ampiamente positive dalla critica musicale che
ne apprezzava la produzione, e fece guadagnare a Kanye West il terzo
Grammy Award come Miglior Album Rap e la sua terza nomination come
Album dell'Anno.
 



Graduation venne ritenuto uno degli album migliori del 2007 da diverse
riviste, incluse Rolling Stone e U.S.A. Today mentre è stato anche inserito in
varie classifiche come tra i Migliori 10 Album del Decennio e
successivamente considerato tra I 500 Album Migliori di Tutti I Tempi, sia
da Rolling Stone che da N.M.E. 
 
Le date d'uscita sovrapposte tra Graduation e Curtis, album di un altro
rapper americano, 50 Cent, fecero sollevare prepotentemente l'idea di una
guerra di vendite tra questi due artisti, portando a una serie di vendite da
record da parte di entrambi gli album. 
 
Dopo l'uscita di Graduation, Kanye visse alcuni eventi estremamente
traumatici nella sua vita privata. Sua madre Donda West morì il 10
novembre 2007, a seguito delle complicazioni dovute ad un intervento di
chirurgia estetica di riduzione del seno e del grasso addominale. Dopo
alcuni mesi Kanye e la sua fidanzata, Alexis Phifer, ruppero la loro
relazione di lungo corso e il loro fidanzamento. Allo stesso tempo Kanye
stava faticando ad adattarsi alla recente celebrità popolare che aveva tanto
desiderato prima. 
 
Era spesso sotto gli occhi e al giudizio dei media. I suoi sentimenti di
solitudine, perdita e desiderio di compagnia e di una parvenza di normalità
ispirarono la creazione di  808s & Heartbreak. Kanye più tardi avrebbe
detto che “quest'album è stato terapeutico - ci si sente soli sulla vetta.” 
 
Kanye sentiva che le sue emozioni non potevano essere communicate
totalmente solo tramite il rap, che secondo lui avrebbe alcune limitazioni.
Spiegandosi meglio, disse: “Non potevo fermare quello che avevo dentro.”
Volendo scrivere un album pop, Kanye rifiutò il contemporaneo ritorno al
concetto di musica del pop ed espresse ammirazione per i risultati
conseguiti da alcune popstar nel corso delle loro carriere.
 
In seguito dichiarò che voleva presentare musica di un nuovo genere
chiamato “pop art”, affermando di essere consapevole dell'esistenza di un
movimento artistico dallo stesso nome e che voleva proporne un



equivalente musicale. Kanye disse infine: “ Puoi chiamarla sia 'pop' che
'pop art', a me vanno bene entrambe.”
 
808s & Heartbreak
 
Questo è stato il quarto album in studio di Kanye. E' stato pubblicato il 24
novembre 2008 da Def Jam Recordings e Roc-A-Fella Records. Kanye ha
registrato quest'album fra il settembre e l'ottobre 2008 ai Gleenwood
Studios di Burbank, California, e nell'Avex Recording Studio di Honolulu,
Hawaii, con l'assistenza di produttori come No I.D., Jeff Bhasker tra gli
altri.
 
Queste sessioni di registrazione presentarono la comparsa di cantanti ospiti:
Kid Cudi, Young Jeezy, Mr. Hudson e Lil Wayne.
 
Pubblicato in seguito a diversi eventi traumatici per Kanye, l'album 808s &
Heartbreak segnò un grande allontanamento musicale dai suoi precedenti
brani rap. Invece questo presentava un suono elettronico, scarno e melodie
cantate con un processore Auto-Tune. 
 
La composizione di quest album abbandona inoltre i suoni considerati
standard per l'hip hop a favore di una tavolozza sonora minimale, con un
uso massiccio della drum machine TR-808. I testi di Kanye di quest album
affrontano temi quali la perdita, l'alienazione dovuta alla celebrità, e il
dolore legato alla rottura con la sua fidanzata, ai disagi connessi alla fama
mondiale, e alla morte della madre.
 
L'album  808s & Heartbreak debuttò al primo posto della Billboard 200,
vendendo più di 450000 copie nella sua prima settimana. Nonostante il
riscontro altalenante degli ascoltatori, quest album ricevette recensioni
positive dalla maggior parte della critica musicale che perlopiù elogiava la
sperimentazione di Kanye. Venne ritenuto uno dei migliori album del 2008
in svariate classifiche annuali. 
 
Musica sperimentale è un'etichetta generale applicata a qualsiasi brano che
si spinga oltre i confini conosciuti e le definizioni legate al genere musicale.



Vennero lanciati quattro singoli promozionali, inclusi i singoli di
successo Heartless e Love Lockdown, che raggiunse la posizione più alta
della carriera di Kanye sulla Billboard Hot 100. 
 
Nonostante 808s & Heartbreak sia stato accolto favorevolmente dalla
critica, è stato ampiamente sottovalutato come candidato durante il
cinquantaduesimo Grammy Award. In ogni caso il singolo
intitolato Amazing ha ottenuto una nomination nella categoria Miglior
Performance Rap da un Duo o da un Gruppo. 
 
Nel corso degli anni successivi alla pubblicazione,  808s & Heartbreak è
stato considerato come seminale ed estremamente influente sulla successiva
musica hip hop, pop ed R&B, segnando la strada per gli sviluppi dell'emo
rap e dell' R&B sperimentale. Questo è successo a causa di una nuova
schiera di rapper, cantanti e produttori che hanno in seguito adottato aspetti
del suo stile e dei suoi contenuti tematici. 
 
Rolling Stone, una rivista mensile americana che tratta di politica, musica e
cultura pop, ha incluso  808s & Heartbreak nella sua classifica dei “40
Album più Innovativi di Tutti i Tempi” e l'ha posizionato al 244 posto nella
sua riedizione della cassifica dei “500 Migliori Album”. 
 
“500 Migliori Album di tutti i tempi” è un continuo sondaggio musicale e
d'opinione che classifica i migliori album della storia, redatto da Rolling
Stone. Nel 2013 l'album aveva già venduto 1.7 milioni di copie negli Stati
Uniti e, sempre negli Stati Uniti, era stato insignito del triplo disco di
platino dalla  Recording Industry Association of America nel 2020.
 
Secondo Kanye, il fatto che la sigla dello spazio aereo delle Hawaii fosse
808 è stata solo una coincidenza in quanto aveva già ideato il titolo
dell'album prima di venirne informato. Quest'informazione però lo convinse
a continuare comunque lo sviluppo dell'album nella direzione voluta. In
termini di direzione artistica, secondo Mike Dean, le intenzioni di Kanye
erano di  opporsi al solito sound dei ritmi hip hop evocando al loro posto la
presenza di percussioni etniche. 
 



In generale Kanye ha mantenuto un approccio minimale ma funzionale
durante la scrittura di
808s & Heartbreak.
 
Kanye riconosce al rapper Kid Cudi, già sotto contratto nella sua etichetta
musicale GOOD Music, il fatto di averlo aiutato a creare il suono
 malinconico e asciutto dell'album. Dopo aver ricevuto una copia del
mixtape del 2008 intitolato  A Kid Named Cudi, Kanye ne divenne un
grande fan, specialmente del singolo chiamato Day'n'Nite. Kanye sorprese
Kid Cudi con una telefonata e lo fece volare alle Hawaii per lavorare
su  808s & Heartbreak. 
 
La coppia collaborò nello studio mentre guardavano film senz'audio in
sottofondo, incluso Incontri ravvicinati del terzo tipo. Teoricamente Kid
Cudi ha collaborato alla stesura di quattro pezzi di  808s &
Heartbreak. Kanye dichiarò a Rolling Stone quanto segue : “La sua
scrittura è così pura, naturale e significativa. Questo è più importante dei
risultati in classifica.” 
 
Per le sue parti vocali su  808s & Heartbreak Kanye ha usato la tecnologia
di processing audio-video Auto-Tune. L'aveva sperimentata sul suo album
di debutto del 2004 The College Dropout, in particolare sui cori in
sottofondo ai brani  Jesus Walks e  Never Let Me Down. Tuttavia non aveva
usato Auto-Tune per le voci soliste fino al 2008. 
 
Kanye disse che amava usare l'Auto-Tune e di essere costernato dall'idea
popolare che tipicamente considerava questa tecnologia come “orrenda”. La
considerava la “cosa più divertente da usare” e trovò il fatto simile a quando
da bambino pensava che il rosa fosse un bel colore finchè qualcuno gli disse
che “era una cosa da gay”, suggerendo come i giudizi della società possano
deprivare gli esseri umani della propria confidenza ed autostima.
 
Kanye inoltre disse che apprezzava il tono elettronico dovuto all'Autotune e
che aveva cercato di contrapporre suoni artificiali con quelli tradizionali dei
tamburi giapponesi e dei cori gospel.
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