
Skrillex!
Sonny John Moore, meglio conosciuto come Skrillex (Los Angeles, 15 gennaio 1988), è un 
disc jockey, musicista, cantante e produttore discografico statunitense. Nato il 15 gennaio 
1988 a Los Angeles, in California, Sonny fu adottato da Scott e Francis Moore ma lo 
scoprì solo nel 2004. !

A tredici anni, con un gruppo di amici, cominciò a 
suonare con i The Riots, un gruppo Dubstep. Moore 
contattò Matt Good dei From First to Last per 
suonare la chitarra per il loro album di debutto. In un 
secondo momento la band si accorse delle 
straordinarie abilità di Sonny, che divenne il nuovo 
cantante. !

Nel 2007, Moore annunciò l'abbandono dei From 
First to Last per proseguire una carriera da solista. 
Dopo mesi dalla pubblicazione di alcune demo su 
Myspace, Moore suonò nel Team Sleep Tour con 
una band completa.  

Nel 2008 Moore iniziò a produrre sotto l'alias Skrillex nei club di Los Angeles. Il 7 giugno 
2010, Moore pubblicò il suo EP di debutto, My Name Is Skrillex con download gratuito. !

Nel 2011 Moore fonda l'etichetta discografica di nome OWSLA, aprendo una vasta 
produzione ai generi come Electro house, Dubstep, Progressive house, Trap, Glitch, Hip 
hop e Drum and bass. 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[4]!         !
Nell'agosto 2012 ha ufficializzato attraverso YouTube e il suo sito un nuovo progetto 
assieme a Boys Noize chiamato Dog Blood. Il 3 gennaio 2013 Moore pubblica Leaving. Il 
10 febbraio 2013 Skrillex si aggiudica altri 3 Grammy Awards per le seguenti categorie:!!
! •! Best Dance Recording con Bangarang!         
! •! Best Dance/Electronica Album con Bangarang           !
---> https://www.youtube.com/watch?v=TYYyMu3pzL4 <---- 
—> https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YJVmu6yttiw <—!
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