
FUNKY PUSHERTZ

La crew Funky Pushertz nasce nel 2003, con l’intento di ricercare il proprio sound nelle radici della 
black music: il Funk.

Nel 2004 esce il loro primo lavoro autoprodotto “Breakfast“, che colpisce tutta la scena hip hop 
campana  e  non  solo  per  l’originalità  del  suono  e  per  l’intraprendenza  di  questi  5  ragazzi, 
giovanissimi ma già consapevoli del loro potenziale. Da ciò l’inserimento di alcuni loro brani in 
varie compilation e vari loro featuring in album di artisti campani del panorama Hip Hop. Anche i 
loro live vengono apprezzati da un pubblico sempre maggiore portandoli a condividere palchi con 
artisti nazionali ed internazionali.

Nel  2008  entrano  nell'orbita  dell'etichetta  Suonivisioni  con  cui  nell’Aprile  del  2009  pubblicano 
"Lunch" il loro primo album!
Il suono, pur rimanendo aperto alle più varie influenze, accentua sempre di più quello che ormai è 
diventato il loro marchio di fabbrica: IL FUNK. Da ciò l’esigenza di registrare il disco anche con 
l’ausilio di musicisti e di conseguenza portare live nel tour di presentazione uno show sia in dj set 
che con band.



Immediata ed ottima è stata la risposta del pubblico nazionale ed anche della stampa.

Beat – n°39 Giugno 2009
“ .. questo disco d’esordio del collettivo Funky Pushertz è alquanto appetitoso. .. gira tra i meandri del funk e 
derivati con scioltezza, tanto di beat quanto di rima. ..” 
Alias – Luglio 09
“ … I testi – ironici, taglienti, beffardi e talvolta aggressivi – si aggrovigliano splendidamente a un funk 
imbastardito e impreziosito dalle tante influenze musicali della crew.”
Mucchio – luglio/agosto 2009 su Fuori dal Mucchio.
“ … validi esponenti, originali anche, visto che all’interno del genere lavorano su un piacevole eclettismo 
stilistico che incorpora diversi tipi di flow nel rap, diverse soluzioni negli arrangiamenti, diverso atteggiamento 
rispetto ai meri luoghi comuni dell’hip hop nostrano. … la musica è quella buona, è gradevole …”  
Rockerilla – luglio-settembre 09 - Voto 7/10
“ … Su riff di corde acute e basi stilose dell’ottimo Tonico 70, imperversano le rime strette dei quattri ispirati 
MCs, rappate efficacemente in idioma locale. … Pompate il volume.”  
Rumore – settembre 09
“ … Con senso dello humor e gran cura della produzione, i 40’ in compagnia del combo partenopeo scorrono 
senza intoppi, e la scena funky nazionale si arricchisce di un altro nome interessante.”
Groove (n°47 – Sett-Ott 09)
“…ecco un bel piatto ricco di suggestioni musicali che dimostra come anche i musicisti di casa nostra 
possiedano il giusto “groove”. … è un piacevolissimo excursus nei ritmi caldi e nel verace dialetto napoletano 
mischiato alla black music più cool. …”

Numerose Radio cominciano a trasmettere i loro brani, il programma FAHRENHEIT di Radio Tre 
(Rai) lo nomina “disco della settimana”, sono ospiti del “Cantanapoli” di Radio Uno (Rai) e del 
“Bellini Night” di Radio Marte Stereo; sono tra i dieci finalisti per Sgizet Sound Fest 2009; due 
brani dell’album fanno parte della colonna sonora del documentario/denuncia “Una montagna di 
balle” prodotto da INSU TV; nell’Ottobre del 2009 l’album entra a far parte dell'ARCHIVIO 
STORICO DELLA CANZONE NAPOLETANA della RAI.

La produzione del video del primo singolo “A carn’ a sott’ e i maccarun’ a copp’” aumenta 
ancora di più la loro visibilità grazie ad innumerevoli visite su You Tube ed a passaggi su ALL 
MUSIC, HIPHOP TV, ONE MINUTE TV, LA3tv e numerosi portali web.

A Marzo 2010 esce “RE:LUNCH” release in download gratuito (sul sito www.suonivisioni.com) con i 
remix di alcuni brani dell’album. Dopo due mesi viene pubblicato su youtube il loro secondo video: 
“Funky Pushertz”.

Nel 2011, dopo più di 2 anni dall’uscita dell’album, continuano i feedback positivi: il disco viene 
richiesto anche da Stores in Europa e in Giappone; entrano (e sono presenti ancora oggi) nella 
playlist di RaiTunes (programma radiofonico di Rai Radio 2 condotto da Alessio Bertallot). 

Il 2012 è l’anno degli “Snack”! Il 21 Gennaio esce “Snack 1.0” con i 2 singoli “Stasera” e “So 
Funk” ed il 19 Maggio “Snack 2.0” con i 2 singoli “Sì meglio tu!” e “Alliscia chi t’alliscia”, 
entrambe le release sono in download gratuito sul sito www.suonivisioni.com. 

Aprile 2013 vede l’uscita del singolo/videoclip che preannuncia il secondo album dei Funky 
Pushertz “La Grande Abbuffata” (in uscita dopo l’estate): “Veng e patan”, seguito dal “Veng e 
patan Tour”.
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