NOME: KASO
La musica Hip Hop non è una moda, è come il jazz, il rock o il blues, è un genere musicale
ancora giovane con una storia ed un futuro ancora da scrivere.
Fabio Caso in arte “Kaso” muove i primi passi nella scena Hip Hop italiana negli anni novanta
quando Varese era tra le capitali della musica rap nazionale. Lo storico gruppo Rap italiano
“OTR” lo influenza e lo aiuta a crescere nella produzione musicale a livelli ufficiali.
Nel 1997 esce il suo primo singolo in vinile dal titolo “Ne Vuoi Ancora” e poco dopo , nel
1999 formerà con il rapper italo/svizzero Maxi B il duo omonimo Kaso & Maxi B.
Pubblicheranno un E.P. in vinile e successivamente un lavoro completo: “PRESO GIALLO”,
il loro primo disco ufficiale, distribuito da Self in tutta Italia.
Apprezzati dalla scena Rap partecipano a moltissime compilations e dischi di altri artisti.
Nel 2002 Kaso realizza anche il suo disco solista dal titolo “ORO GIALLO”.
Nel 2006 esce il secondo lavoro ufficiale targato Kaso & Maxi B dal titolo “TANGRAM”,.
Nel quale partecipano nomi di spicco del rap italiano come Tormento, Fabri Fibra, Nesli ed
Esa.
Kaso e Maxi B, oltre ai molti concerti nei locali ed eventi di tutta Italia e Svizzera
partecipano a Festival ed Open Air sperimentando tra i primi in Italia live Hip Hop
accompagnati da una vera propria band di musicisti. Come rapper o produttore ha poi
collaborato con Bassi Maestro, i Crookers e il duo Goedi e Medda (Microspasmi).
Kaso sperimenta anche altri generi musicali suonando le tastiere e alternandosi al rap nel
gruppo funky Hotelpry con cui pubblica un CD omonimo nel 2010.
Nel 2020 esce il suo ultimo album solista intitola “Funziona” aggiornando il suono più
classico dell’Hip Hop arricchendolo di inserti suonati che rendono questo lavoro ricco di
musicalità.
Kaso è stato organizzatore di eventi, collaboratore della storica rivista musicale hip hop
AELLE e ha sonorizzato programmi televisivi per la RSI tv svizzera italiana.
Tra il 2013 e il 2017 Kaso partecipa come coach tecnico all’interno della trasmissione
televisiva in onda sulla RSI denominata “Showtime”.
Dal 2018 al 2021 Kaso ha ideato e promosso con l’associazione CFM ed il Comune di Varese
diversi cicli di incontri dedicati alla musica rap presso la biblioteca comunale invitando
artisti, scrittori e studiosi della cultura hip hop.
A partire dal 2008 Kaso propone ininterrottamente laboratori e workshop dedicati alla
musica Rap dal titolo “Rime e Beats” all’interno di scuole di musica, associazioni, festival di
letteratura, centri di aggregazione, oratori, contesti sociali o in progetti e servizi dedicati al
penale minorile.
Kaso è infatti anche educatore ed operatore sociale attualmente attivo nei settori
dell’immigrazione e dei minori autori di reato.
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NEVUOI ANCORA (singolo 1997)
KASO MAXI B (EP 1999)
PRESO GIALLO (con MAXI B - Album
2000)
ORO GIALLO (Album 2002)
TANGRAM (con MAXI B - Album 2006)
HOTELPRY (Album 2010)
FUNZIONA (Album 2021)

