BIOGRAFIA
Maurizio Bassora, alias DOPPIA K, nasce a Bergamo il 18/07/1977.
Agli inizi degli anni 90’ entra in contatto con la cultura Hip Hop attraverso l’aerosol art e in seguito si
appassiona al rap. Nel 1995 realizza il primo demo con la formazione L.S.D. (Liriche spray e divertimento) e
viene notato dall’allora magazine di riferimento Aelle. In seguito entra in contatto con la scena milanese e
dopo l’autoprodotto “Gocce d’acqua” si fa’ conoscere in “Tutti per uno” di Dj Enzo, progetto al quale
partecipano anche J-Ax, La Famiglia, Guè Pequeno, Don Joe e D’Argen. Due anni dopo sempre con Dj
Enzo dà forma a “Mondi paralleli”.

Nel 2001 pubblica l’ep “Notturna” interamente curato, raccogliendo consensi positivi dalla critica.
Gli anni che seguono lo vedono impegnato in progetti che spaziano dalla pubblicazione di brani per club, alle
collaborazioni con più etichette e artisti, sino alle incursioni nel mondo del rock con alcune band della scena
bergamasca.

Nel 2011 pubblica il mash-up mix “Epicentro” segnando il suo ritorno al primo amore, il rap, forma
d’espressione mai abbandonata e a seguire con il singolo “Dal volt al bàs” insieme a Il Bepi.

Nel 2012 pubblica il primo album solista “Era dell’Acquario”.

DISCOGRAFIA
1995

"SPRAYCAN" - L.S.D. (Demo)

1996

"GOCCE D'ACQUA" - DOPPIA K (Demo)

1997

"TUTTI PER UNO" - DJ ENZO

Album pubblicato dalla Best Sound
con tra gli altri J.Ax-Articolo 31 ,D'Argen , Guè Pequeno , DonJoe...
1999

"MONDI PARALLELI" - DJ ENZO

Album per la Baby Records del quale firma buona parte. Progetto che include il videoclip di "HH 360°"
firmato Manetti Bros.
2000

"NOTTURNA" - DOPPIA K

Ep/videoclip d'esordio solista per Carlito's Prod/Good Stuff
2001

"DOLCE..MENTE" - DOPPIA K

Singolo per Carlito's Prod\Solemusica.
2001

"IL CLUB" - DOPPIA K

Singolo per Carlito's Prod\Solemusica.
2002

"SOGNANDO DI TE" - DOPPIA K feat.Cheryl Porter

Singolo che diventa la colonna sonora dell'estate SOTTOVENTO per Carlito's Prod\Solemusica
Videoclip per la regia di Alessandro Cattaneo .
Finalista MEI 2002 - Miglior videoclip Indipendente.
2003

"IL SAPORE DI UN'ESTATE FA" - DOPPIA K

Singolo che diventa colonna sonora dell'estate PEPERO Glaming Club per Hit Bit Music
2003

"PERFETTO GENTILUOMO" - DOPPIA K

Ep solista per Hit Bit Music 2003

2003

"MY BLAKE" - MY BLAKE (Demo)

2006

"IMPROPONIBILI" - IMPROPONIBILI (Demo)

2010

"EPICENTRO" - DOPPIA K (Mash-up audio project)

2011

"DAL VOLT AL BàS" - DOPPIA K feat. IL BEPI

Singolo per Carlito's Prod
Videoclip per la regia di Tancredi Piovesan
2012

"ERA DELL'ACQUARIO" - DOPPIA K (ALBUM)

