
SKRILLEX
Nato il 15 gennaio 1988 in California il piccolo Sonny, oggi in arte Skrillex, fu
adottato da Scott e Francis Moore ma lo scoprì solo nel 2004. Dopo essersi
trasferito a San Francisco da Los Angeles quando aveva 2 anni, ancora da
bambino Moore ricevette la sua prima chitarra, con la quale scrisse canzoni per
tutta la sua infanzia. A dodici anni, la famiglia Moore tornò a Los Angeles e
Sonny iniziò ad esibirsi in piccoli concerti. A tredici anni, con un gruppo di amici,

cominciò a suonare con i Te Riots, un gruppo Dubstep. Con la sua seconda band, Hazel-rah, virò verso uno
stile più ambient rock. Prese anche parte alla band At Risk, prima di entrare nei From First to Last all'età di
sedici anni.

Nell'aprile 2011, Spin Magazine premiò una canzone dei Korn creata con la collaborazione di Skrillex, intitolata
Get Up! Il 17 agosto 2011, Moore fonda, assieme ad altri musicisti l'etichetta discografca di nome OWSLA,
aprendo una vasta produzione ai generi come dubstep, drumm and bass e altro ancora. Nel settembre 2011,
entrò nella Top 100 DJS di Dj Magazine, alla diciannovesima posizione e dichiarato Best New Entry, mentre
nell'ottobre 2012 risultò alla decima posizione della stessa classifca, piazzandosi così nella Top 10 mondiale.
Sempre nel 2012 uscì il suo terzo Ep More Monsters and Sprites e il quarto EP Bangarang, che ha riscosso un
notevole successo.

Il 12 febbraio 2012 alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards, si aggiudicò tre premi:

• Best Dance Recording Scary Monsters and Nice Sprites 
• Best Dance/Electronica Album con Scary Monsters and Nice Sprites 
• Best Remixed Recording, Non-Classical con Cinema

Nel 2014 collabora con Diplo in un progetto tra i due producer chiamato Jack Ü. Il 17 settembre 2014 viene 
lanciato, nel canale Youtube di Skrillex ed inizialmente su SoundCloud, il primo brano del progetto in 
collaborazione con la cantante Kiesza, chiamato Take Ü Tere. Il 17 dicembre 2014, dopo aver pubblicato sul 
suo canale YouTube il video musicale della canzone "Fuck Tat", ambientato in Medio Oriente, esce il video di 
"Dirty Vibe", con Diplo, CL (leader del gruppo pop coreano 2NE1) e G-Dragon.

A me piace molto la musica che crea skrillex con delle apposite apparecchiature, trovo che il dubstep sia un 
genere musicale un po' strano, ma è davvero divertente e mi coinvolge sempre ogni volta che ascolto una sua 
canzone. Io ho conosciuto Skrillex casualmente, mettendo una canzone a caso sulle casse, e mi era piaciuto un 
sacco! Ho quasi tutte le sue canzoni e la maggior parte mi piace, anche se certe sono un po' strane e hanno 
suoni stonati. Skrillex non è l'unico ragazzo che fa dubstep, ma ce ne sono molti altri, nonostante ciò lui rimane 
il mio favorito, anche per la sua personalità eccentrica.

https://www.youtube.com/watch?v=8eJDTcDUQxQ  -  
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-aVCUs2Q0  
____________________________
- Riccardo Cappa – 3D 2014/15 -
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