




















Dj Tubet 

Dj Tubet, classe 1982, è un rapper friulano attivo sulla scena dal 1998 con progetti che 

hanno attraversato svariati generi dal rap, al dub ,al reggae e talvolta anche il jazz. 

L'attitudine per la sperimentazione e per l'improvvisazione (freestyle), spesso in lingua 

friulana, lo rendono un artista molto versatile e unico nel suo genere.. 

Il suo spettacolo attuale contiene una parte di canzoni del suo repertorio e una parte di 

improvvisazione interattiva in grado di coinvolgere il pubblico presente 

all'evento...spaziando dal toasting al raggamuffin dal dj style al rap. 

Oltre alla musica Dj Tubet si è dedicato in passato allo studio universitario( laureato in  

Psicologia socio-culturale e Scienze dell'educazione frequentando successivamente 

per un periodo anche  Scienze della Formazione ),all'insegnamento nelle scuole e alla 

realizzazione di laboratori creativi per adolescenti anche in lingua friulana . 

Tra le altre curiosità: da molti anni è vegetariano e straight edge e appasionato di 

meditazione Yoga. 

DISCOGRAFIA:

cd
DLH Posse - Made in Friûl (Doppio EP, autoproduzione) 2000 

DLH Posse - Hip hop Instes (Musiche Furlane Fuarte) 2001 

DLH Posse - Cronache (Musiche Furlane Fuarte) 2003 

DLH Posse - Cerchio di stelle, (CD Singolo, Moda music/Full Fx distribuito da Warner 

Bros) 2004 

DLH Posse - Anime Rosse ep (Reddarmy distribuito halidon) 2008 

Suingando -Live a ca'degli angeli (doppio cd live,Numar 1) 2008 

R.esistence in dub -Avampuest dub (Musiche Furlane Fuarte/Alambic Conspiracy) 

2008 

R.esistence in dub - Unitat promo (Alambic Conspiracy) 2009 

R.Esistence in dub - Avampuest dub deluxe edition (Musiche Furlane Fuarte/Alambic 

Conspiracy) 2011 

Vinile
Dj Tubet - Princess (7" Reddarmy) 2007 

Singoli 

Dj Tubet - "Rise Up (No Gelmini)"  (Alambic Conpiracy) 2008 

Dj Tubet – “Fermami”  (Alambic Conpiracy) 2009  

Dj Tubet – “Bianconeri (Alè Udin)” (autoproduzione) 2011 

Dj Tubet –  “Cemût” (autoproduzione) 2012 

Dj Tubet –  “Love inna di danz” (autoproduzione) 2012 

Dj Tubet - “Cambi rote “ (autoproduzione) 2013 

Dj Tubet - “Future generation” feat Navid Freedom (autoproduzione) 2013 

Dj Tubet - “Non me ne frega niente” (autoproduzione) 2013 

Dj Tubet - “Vilotis RubaDub” (autoproduzione) 2013 

Dj Tubet - “The man in me” (Bob Dylan toasting reggae cover) (autoproduzione) 2013



Dj Tubet feat Mikeylous - “Praise the Almighty” (autoproduzione) 2014 

Dj Tubet feat Joao kidd – “Hope” (autoproduzione) 2015 

Ryuu & Dj Tubet - “Jessî “ (autoproduzione) 2015 

Collaborazioni:
Madrac “Tecnotitlan" (appare con un pezzo)1999 

“Realtà sotteranea “(Mix tape) Shef, Legame e Tubet 2002 

“La nave del olvido” di Stefano Andreutti (con la canzone Hombres de mar) 2005 

Shiula e Tubet - “My love ep” (autoprod) 2008 

Shiula e Tubet - “L'altrà metà del cielo” (colonna sonora di CALENDIDONNA) 2007 

Tizla e Tubet - “Keep the resistence” (singolo sul Toobet riddim di Paolo Baldini, 

Africa Unite/Br stylers/dub Sync)2008 

Tizla e Tubet - “Tek a set” (singolo sul Keep the fire burnin riddim-Bizzarri 

suound)2008 

Nuelle e Tubet - “Masterplan”  

 Nuelle e Tubet - “Angel”  

Dj Tubet feat Larson - “International hip hop” 2009 

Giulio Venier midi violin featuring Dj Tubet and Improflash folk - “Sot il balcon” 2010 

Nu Groovin Impro Choir feat Dj Tubet & Skyl BeatBox - “Piogge” 2011 

Dj Tubet feat Larson - “Ricordi di un estate” 2011 

Dj Tubet feat Shiula & Kappah - “Apologize” 2011 

Primo Impatto Crew feat Dj Tubet - “Wonderful Dimension” (cd “Real Stuff” ) 2011 

Claudio Cojaniz and the Red Devils Band – Carmen the Land of Dances (cd + 

fumetto di Giudo Carrara) ed KV – 2012 

Fvg Gospel Choir – “Suspîr da l'anime “(cd “Par Furlan”) 2012

 Vest'O Beat feat Dj Tubet - “Solo 1 b-boy”(autoproduzione) 2012   

Collaborazioni live non registrate su supporti:
Piccole apparizioni all'interno degli spettacoli live di Africa Unite e Mellow Mood 

2010

“Soft Rap Trio” nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine 2011

Jazzin'Rap a San Vito Jazz 2012  

solo su internet:

Dj Tubet - Premi friul ep 2005 

Amuru Baiardi (con gli Atlantide 4et) Pitone Involontario EP 2006 

Dj Tubet – canzoni in freestyle :“Anima” e “1 lunc discors filosofic in rime“ 2012 ,Dj 

Tubet Feat Navid Freedom - “Love From The Soul Freestyle”  ,Dj Tubet - 

“Sfumadure” 2013 

Dj Tubet – video di freestyle :“Momenti di freestyle“ playlist di video 2012 

Dj Tubet - “Canzoni (compilation: dancehall - reggae - hip hop)” compilation di 

canzoni 2015

PREMI E RICONOSCIMENTI :

ha vinto molte gare underground di freestyle in regione 

con " Cronache" (2003) assieme alla Dlh Posse ha vinto la targa Deganutti come 

migliore disco dell'anno. 

ha vinto il Premi Friul  nel 2007 con i R.esistence in dub 



con " Avampuest dub " assieme ai R.esistence in dub ha vinto un premio speciale 

durante l'edizione della rassegna "Musiche" 2008. 

ha vinto la semifinale FriuliVeneziaGiulia della gara di freestyle "Tecniche Perfette"

2008 

Artista del giorno sul portale di Kataweb (2008) 

ha vinto con i R.esistence in dub il premio del pubblico del concorso “Suns” 2010 

ha vinto con i R.esistence in dub il premio del pubblico del concorso europeo “Liet 

international” 

2010. 

ha vinto con i Messengers Band il “Festival Mondiale della Canzone Funebre” 2014  

ALTRO: 

Esperienze di teatro:
P.s. P.v. (2004) regia di Giovanna Zorzenon collaborazione Massimo Furlano. 

Miluç Delicious di Giovanna Zorzenon (prod. Ilaria Valli Productions, 2005, 15') 

(DVD). 

Fas fur l'an : spettacolo sulla lingua e letteratura friulana,promosso in 15 scuole medie 

e superiori della regione, con A.Zani,C.Moretti,A.Kersevan,A.Veliscig e 

G.Veliscig(2009/2010) 

"Mari Aghe": partecipa allo spettacolo in lingua friulana componendo delle filastrocche 

e poesie originali per l'opera in debutto al teatro Giovanni da Udine (2010). 

  

Attività di formazione/didattica:
Laboratori per adolescenti di freestyle/break-dance (2005) 

Laboratori di rap in lingua friulana per studenti delle scuole primarie e secondarie 

(2007/2012) 

Corsi di perfezionamento per insegnati “LENGHE FURLANE IN MUSICHE - Rap, 

contis e cjants atuâi: imprescj didatics tes mans dal insegnants” condotti presso vari 

istituti della regione e presso l’Ateneo udinese (2008/2009) 

Laboratorio di rap all'interno di una ricerca-azione sul bullismo per l'ambito 

distrettuale nord 6.4 (pn) (2010). 

Cura la composizione musicale di alcuni brani rap per l'infanzia nel libro “Il glimuç 

de magne  

libri di cjantâ - libri di taiâ”  “edzions il Tomat”  2010
Prende parte al progetto “Joy! Ce biele zoventût “ promosso da Radio Onde Furlane

2012 

Laboratorio "Languages meet Sport Rap" all'interno del festival Languages meet 

sport organizzato a Udine da Leader Comunicare Interculture a Udine nel mese di 

ottobre 2012  

Testimonial per Arlef in occasione del progetto dello Ial che è la prima scuola superiore 

regionale che ha inserito il friulano come materia curricolare 2015 

Passaggi in televisione:
- alcune sue musiche fan da sigla al videodocumentario del regista udinese Massimo 

Garlatti Costa su Onde furlane, La radio libare dai furlans libars (2005). 

- Intervistato assieme alla dlh posse a Rai 2 con Omar Pedrini nella trasmissione 

televisiva "NuRoads" (2005) 

- Intervistato assieme alla dlh posse a Rai 3 nella trasmissione televisiva " Suns " (2005) 

- Intervistato assieme a Rai 3 nella trasmissione televisiva " Suns a tor " (2006) 



- Numerosi passaggi sulla televisione locale Telefriuli in svariate occasioni: 

interviste con i dlh posse, interviste per progetti solisti (reggae e swing) 

presentazione di videoclip (cerchio di stelle e princess). 

- Il video della dlh posse “cerchio di stelle” viene passato sul satellite sky (2005) 

- Prende parte a una sitcom in lingua friulana per Rai 3 (2008) 

- Intervistato nella trasmissione in orbita su Telecapodistria (2008) 

- Appare nello speciale su Redd Army su All Music nel programma Rapture(2009) 

- Alcuni video contenenti frammenti di live passano più volte su Talent 1 di Italia 

1(2009) 

- Ospite per alcune puntate a Free Tv all'interno di “Sportissimo tutto Udinese” (2012) 

- Ospite della trasmissione “Sottosopra” per l'emittente  Free Tv (2012) 

  

Passaggi in radio:
- radio nazionali: rai1 e rai2  

- radio popolari: radio torino popolare,radio base,"In the Summertime" e "L'Isola di 

Mr.Robinson" Radio Sherwood, Radio Padania Libera .

- radio locali: Radio Spazio 103 , Radio Onde Furlane, radio Fantasy, radio Fragola, 

radio Black Out, Rai Regionale. 

- Radio estere dalla California al Giappone, dalla Germania alla Slovenia, dal Belgio 

alla Svizzera 

,Irie Fm (Giamaica ), City Lock Radio e Stingdemradio (Inghilterra). 

Recensioni:
- DJ Tubet assieme è stato spesso recensito dai giornali locali, o di settore, oltre che da 

quelli di tiratura nazionale quali ad esempio National Geografic Italia,Vogue Italia, 

Groove Magazine, Rumore, Rock sound, Rasta Snob, Musica di Repubblica,Xl di 

Repubblica.
- Tubet assieme ai dlh posse viene citato nei seguenti libri: 

- “Hip Hop from Italy and the Diaspora: A Report from the 41st Parallel” di Joe 

Shorra -Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli 

- “hip hop” di Paolo Ferrari – Giunti Editore 2006 

Come Dj Tubet  è spesso oggetto di articoli riguardanti la musica e cultura friulana editi 

da pubblicazioni specifiche di settore tra le cui ricordiamo le seguenti pubblicazioni: 

- “Strolic Furlan” Società Filogica Friulana 2011 

- “La mê lenghe e sune il rock (e no dome chel). Friûl, Europe” di Marco Stolfo Udine, 

Informazione friulana, 2011.   

Siti Web 

Facebook: https://www.facebook.com/djtubet

Soundcloud: https://soundcloud.com/djtubet

Youtube (main channel): 

https://www.youtube.com/djtubet

Youtube (fans channel): 

https://www.youtube.com/alooooore

Tumbrl : http://djtubet.tumblr.com

Ultimo aggiornamento giugno 2015


