
 
 
 
 

 
 

FUNK SHUI PROJECT 

Gli strumenti musicali, l’amore per l’hip hop, il linguaggio del funk. Queste sono le fondamenta del  FUNK 
SHUI PROJECT, collettivo di musicisti e produttori torinesi attivo dal 2008. La collaborazione con artisti vicini in 
questa visione parte con “Andare Via”, la prima pubblicazione accompagnata dalle metriche di Kiave, per poi 
proseguire nel 2014 con il primo album ufficiale, omonimo, con il rapper Willie Peyote, il tutto contornato da vari 
mixtape e bootleg. Nel 2016 danno vita al progetto audio-video “In The Loft”, che ha portato gli artisti a 
collaborare con diverse realtà autoctone e non, creando inediti arrangiati sul momento e registrati in presa diretta. 
Il risultato è una stagione di 7 episodi dal sapore neo soul e hip hop. Nel 2018 comincia la fortunata collaborazione 
con Davide Shorty, noto cantante, rapper e beatmaker di Palermo, che porta alla nascita del loro album “Terapia 
di Gruppo“, lavoro che li ha portati ad affermarsi come uno dei progetti hip hop/soul più interessanti d’Italia con 
undici brani che assemblano le sonorità soul della voce di Shorty e delle parti rappate all'interno delle tracce 
insieme alle produzioni raffinate del collettivo, con influenze che vanno dal boom bap di J-Dilla alle melodie dal 
sapore vintage di Piero Umiliani. La sinergia creata durante il tour estivo tra Funk Shui Project e Davide Shorty ha 
portato alla nascita, nel 2019, del nuovo album “La Soluzione“, un lavoro che non fa altro che confermare la 
posizione del collettivo originario di Torino come uno dei progetti di punta nell’hip-hop e nella black music in Italia. 
Il progetto de “La Soluzione” esce per Totally Imported e conferma la sinergia artistica tra il cantante e il collettivo 
torinese. Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: "La Soluzione Reboot” del 2020. L’attuale  
formazione del gruppo è composta dal bassista-fondatore Alex “Jeremy”, il beatmaker  Natty Dub, il 
chitarrista Daniele Fiaschi e Joe Allotta alla batteria. 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