
SALMO
Nato a Olbia nel 1984, Salmo ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 13 anni, incidendo le 
sue prime strofe tra il 1997 e il 1998. Nel 1999 ha realizzato e pubblicato il demo Premeditazione 
e dolo con i rapper olbiesi Bigfoot e Scascio (con i quali formava il gruppo Premeditazione e Dolo), 
mentre nel 2004 ha pubblicato il primo demo da solista, intitolato Sotto pelle; l'anno successivo ha 
autoprodotto e pubblicato il secondo demo Mr. Antipatia. 

Alla sua carriera da solista, Salmo ha affiancato anche alcuni progetti con diversi gruppi, a partire 
dal gruppo musicale rap metal Skasico, con i quali ha inciso e prodotto gli album Terapia (2004), 
21 Grams (2006) e Orange Bloom (2008); nel 2008 invece ha collaborato con i To Ed Gein alla 
produzione di Toedgein (2008) e di Shell Shock (2011), mentre nel 2009 ha prodotto l'EP Merci-
ful Bullets del gruppo stoner rock Three Pigs' Trip.

Hellvisback

Verso la fine del 2014 ha curato la regia del videoclip del singolo Sabato di Jovanotti, insieme a 
Antonio Usbergo e Nicolò Celaia. La collaborazione con Jovanotti è proseguita nel corso del 2015 
con la realizzazione di un remix di Sabato e con la partecipazione al Lorenzo negli stadi 2015 Tour 
in qualità di artista d'apertura.Nel 2015 Salmo ha inoltre collaborato con Noyz Narcos e Fritz da 
Cat alla realizzazione del brano Dal tramonto all'alba, pubblicato come terzo singolo estratto dal-
l'album Localz Only il 29 maggio dello stesso anno.

Il 18 dicembre Salmo ha pubblicato il singolo 1984, interamente composto dal rapper stesso e 
promosso dal relativo videoclip uscito nello stesso giorno; contemporaneamente all'uscita del sin-
golo è stato inoltre annunciato il quarto album, per ora l’ultimo, in studio Hellvisback, uscito il 5 
febbraio 2016.

SALMO - “S.A.L.M.O.”: https://www.youtube.com/watch?v=_knSEmsWJ6I
SALMO - “1984”: https://www.youtube.com/watch?v=tyU_n_5tQww
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