
SNOOP DOGG 

Broadus (in arte Snoop Doggy Dogg), nasce il 20/10/1972 a Long Beach, in California; fin da 
piccolo il suo soprannome divenne "Snoop", come il cane del fumetto Peanuts, per la strana 
somiglianza che li legava. Egli trascorre la sua infanzia a Long Beach, dove frequenta con buoni 
risultati l'High School ed è una buona promessa nel mondo del basket non professionistico. 

Il suo hobby è comporre rime sulle basi create dall'amico, 
Warren Griffith (diventato poi famoso come Warren G). 
Quando fa amicizia con alcuni appartenenti alla gang dei 
Crips, Snoop cambia stile di vita e questi lo inizieranno allo 
spaccio di droga e ad alcuni crimini che lo porteranno 
spesso dietro le sbarre. 

All'inizio degli anni novanta, riesce ad allontanarsi dai guai, 
buttandosi appieno nel mondo dell'hip hop, grazie all'amico 
Warren, che fa ascoltare un tape con le liriche di Snoop al 
producer Dr. Dre (componente del gruppo degli N.W.A).  

Questi sentito il tape capisce il talento di Snoop e lo aiuta  
a realizzare il suo primo Cd solista pubblicato nel '92, "The 
Chronic", destinato a diventare uno degli album più venduti 
nella storia del rap. Snoop con il suo modo di rappare 
"unico", le sue rime laconiche, la sua voce ancora 
adolescenziale, la violenza e il sessismo tipiche del 
Gangsta, divenne nel giro di pochi mesi uno dei rapper più 
famosi al mondo.  

Negli 1993 pubblica “Doggystyle”, ma vive spesso 
un’esistenza guastata da vari guai giudiziari e 
pesanti episodi di violenza, alternati a periodi più 
tranquilli e legati alla sua vita artistica. "Da game 
is to be sold, not to be told" dell'agosto del '98 è il 
primo Cd di Snoop per la No Limit.  

A fine 2002 con la pubblicazione dell'album "Paid 
da cost to be da boss" Snoop riabbraccia sonorità 
Seventies a lui molto care. Il primo singolo "From 
da chuuch to da palace" e soprattutto il secondo 
estratto "Beautiful" riportano sotto i riflettori il 
talento del rapper californiano. 
 
 
ASCOLTA QUESTE CANZONI DI SNOOP DOGG  

1) gangbanging 101 
2) Still dre 
3) Drop it like its hot 
4) Next episode 
5) Vato  

_____________________________________ 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https://youtu.be/a4ZoaWDSDfo
https://youtu.be/_CL6n0FJZpk
https://youtu.be/GtUVQei3nX4
https://youtu.be/QZXc39hT8t4
https://youtu.be/UXWFqxKU2qA

