Doppio disco di platino per
Capo Plaza e il suo “Plaza”
Proprio nella settimana dell’uscita di “=”, attesissimo nuovo
album di Ed Sheeran, il cantautore britannico conquista il
settimo disco di platino per “:”, uscito nel 2017, a due anni
dall’annuncio di una pausa dalla musica, che contiene il
capolavoro “Shape of You”, che ne ha decretato il successo
mondiale. Piu’ lunga la lista degli album che questa settimana
si guadagnano la seconda certificazione di platino da parte
della FIMI, che quindi hanno raggiunto le 100mila copie
vendute tra supporto fisico e digitale. Com’e’ noto la FIMI
nel 2010 ha deciso di resettare il lavoro fatto fino a quel
momento per studiare, insieme a Gfk, un conteggio che fosse
più idoneo al nuovo mercato discografico, capita cosi’ quasi
ogni settimana che un album o un singolo del passato, magari
anche molto celebre, riceva una certificazione; questa
settimana infatti tocca a “Wonderwall”, capolavoro firmato
dagli Oasis, inserito nel disco “(What’s the Story) Morning
Glory?”, diventato un vero e proprio cult della musica
dell’ultima decade dello scorso millennio; e che oggi si
guadagna il quarto disco di platino. Si fermano a tre dischi
di platino Fedez con “Bella storia”, il singolo che sara’
inserito in “Disumano”, il nuovo disco del rapper e
influencer, in uscita il prossimo 24 novembre; e “Baila baila
baila”, hit reggeaton firmata da Ozuna, uno dei più seguiti
interpreti del genere. La carrellata parte con “è sempre
bello”, l’ultimo lavoro di Coez, risalente al 2019, dentro,
oltre alla title track, anche la hit “Domenica” e “La tua
canzone”. Anche “1969” di Achille Lauro e’ uscito nel 2019 e
anche questo disco taglia oggi il checkpoint delle 100mila
copie vendute, l’opera segna certamente una svolta nella
carriera del perfomer romano. Per raggiungere il doppio disco
di platino ci ha messo molto meno Capo Plaza, il suo “Plaza”
infatti risale allo scorso gennaio e ha confermato il successo

in termini numerici su tutte le piattaforme del trapper di
Salerno. Ci ha messo ancora meno Blanco, giovanissimo nuovo
rivoluzionario della scena rap italiana, a conquistare il
secondo disco di platino per il suo “Blu celeste”, il suo
primo attesissimo disco solista. Ed è sempre Blanco ad aprire
la lista delle certificazioni FIMI per quel che riguarda i
singoli, “La canzone nostra” infatti, il singolo firmato dal
producer Mace e realizzato in duetto con Salmo, e’ il primo
vero successo del rapper classe 2003, e oggi raggiunge le
350mila copie vendute, il che vuol dire il quinto disco di
platino.

