INOKI NESS

Inoki Ness aka Fabiano Ballarin (Roma, 2 ottobre 1979), è un rapper e writer italiano. Il suo nickname “Inoki”
deriva dalla sua vecchia tag “Enok” ispirata all’apocrifo personaggio dell’antico testamento Enoch; Ki simboleggia
nella cultura orientale l’energia, mentre “Ness” simboleggia in lingua araba la collettività e in lingua inglese
l’espansione.
A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro
costituisce la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti.
Dopo aver stretto i rapporti con il rapper Joe Cassano forma con lui la Flick Flack Mobb. A distanza di poco tempo
entra anche nella crew Next Level Entertainment del breaker The NextOne.
Nel 1998 partecipa al brano “Giorno e Notte”, con cui si fa notare a livello nazionale. Il brano verrà inserito
all’interno dell’LP postumo di Joe, “Dio Lodato”1, ed in “Novecinquanta”, compilation di Fritz Da Cat del 1999.
Nel 2001 esce “5° Dan” primo album autoprodotto che firma con il nome di Inokines; a gran parte delle canzoni
partecipa anche la PMC. Il prodotto riscuote un buon successo underground.
Nel 2003 Inoki organizza il 2theBeat, un torneo di battaglie di freestyle che ha luogo nel locale bolognese Link. Lo
stesso anno partecipa alla compilation Street Flava, di Radio Italia Network, con il brano “Vecchio Quartiere”, inoltre,

entra nella tribe Teknomobilsquad e dà vita assieme a Lou Chano al primo cross-over TeknoRap incidendo due
brani, uno dei quali viene pubblicato nella colonna sonora del film “Fuori Vena”.
Inoki può vantare diverse collaborazioni con artisti anche internazionali. Sempre nello stesso anno, dopo il successo
del 2theBeat, conduce il programma su Rai3 “Hip Hop Generation” e recita nella serie TV L’ispettore Coliandro.
Nel 2005 esce “Fabiano detto Inoki”, secondo album solista di Inoki, contenente pezzi raccolti tra il 2003 e il
2005, seguito a breve distanza di tempo da The Newkingztape, album ricco di partecipazioni e composto da ben 29
tracce.
Ad ottobre 2006 viene resa nota la firma dell’MC bolognese per Warner Music. Poco dopo, comincia a diffondersi in
rete la versione non definitiva del singolo “Sentimento Reciproco” all’insaputa dello stesso Inoki, che decide,
probabilmente anche alla luce di questo fatto, di realizzare un video della canzone in questione.
Nel febbraio 2007 esce il terzo album di Inoki, “Nobiltà di Strada”, che riscuote successo a livello nazionale,
anche grazie all’aiuto dell’emittente televisiva MTV, che lo elegge “Scommessa MTV del 2007”. Il primo singolo
estratto è “Sentimento Reciproco”, come secondo singolo viene scelto invece “Il mio Paese se ne frega”, pezzo in
controtendenza rispetto al primo, ma che ottiene lo stesso un buon riscontro dai fans e dalla critica.
Il 2007 è impegnato anche nel realizzare un programma radio underground, dal nome Street Kingz, sulle
frequenze di Radio Città Fujiko.
Nel 2010 Inoki ha collaborato con numerosi artisti tra i quali Siamesi Brothers e Mic Meskin. Il singolo con i Mic
Meskin “Bolo Giants” ha avuto un buon successo entrando in rotazione su Deejay TV.
Durante il 2011 Fabiano partecipa all’album “Profondo Rosso” e al tour degli Assalti Frontali. Nel 2011 esce anche il
mixtape “Flusso di Coscienza”, disco autoprodotto dalla sua nuova etichetta discografica, la street label Rap
Pirata. L’album viene distribuito solo ai suoi live e via e-mail al costo di 5 euro. Questo non impedisce al disco di
superare le 3000 copie.
Il 31 luglio 2012 Inoki anticipa l’uscita del suo nuovo album “L’Antidoto”, e pubblica su YouTube il brano “Siamo
Uno”.
Il 13 febbraio 2014 esce l’album “L’ Antidoto” composto da 12 canzoni, in uscita per l’etichetta Rap Pirata/Bonnot
Music e distribuito da Goodfellas.
Nel 2016 pubblica il mixtape autoprodotto “Basso Profilo-The Mixtape”, ricco di collaborazioni nazionali. Nello
stesso anno annuncia l’uscita dell’album del gruppo “Call2Play”, formato da Inoki stesso, Mad Dopa e il produttore
Fabio Musta, realizzato sotto la supervisione artistica del noto rapper Caparezza.
Il 13 marzo 2020 Inoki firma un contratto discografico con l’etichetta indipendente milanese Asian Fake e nel 2021
esce il suo quinto album, “Medioego”, distribuito da Sony Music, caratterizzato dalla presenza di vari artisti
appartenenti alla scena hip hop e non, come Salmo, Tedua , Noemi e Crookers.
Alla fine di marzo 2021 esce il singolo ‘Parasite’ con Shakalab e Sud Sound System.
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