
EELL SHOUS 
(Davide Passoni e Marco Tempo Lombardo) 

 
BIOGRAFIA  
Campioni italiani di Poetry Slam a Squadre 2018. Vincitori del Premio Dubito 2014 (AgenziaX) e del Live Music 
Lombardia Contest 2015, Davide Passoni e Marco Tenpo Lombardo sono Eell Shous, un duo di performer d'assalto 
urbano. Praticano l'arte marziale del rap teatrale, diffondendo questa occulta disciplina tramite i loro album 
"Spazzatura", "Buona Colazione" e "Indistruggibili" (Mandibola Records). Abili nell'utilizzo del beatbox, del 
campionatore e del lessico ritmico, i lori concerti non sono esecuzioni da spartito, ma azioni musicali che coinvolgono 
direttamente il pubblico. Diffondono il verbo ascetico alle ricerca del dubbio perfetto, scrivendo canzoni su cui 
riflettere, ridere, piangere. Esponenti della nascente scena italica del Poetry Slam, ma anche rocamboleschi 
rappresentanti del rap underground. Recenti collaborazioni con i Uochi Toki li hanno insigniti del titolo di "campioni 
olimpionici degli sport verbali". Nel 2015 sono ospiti del teatro Binario7 di Monza per la rassegna 
Classica/Contemporanea organizzata da PoesiaPresente come rappresentanti del Futurismo Contemporaneo e 
vincono il Poetry Slam internazionale di Como, Europa in Versi. Il loro nome cambia significato a seconda della dizione, 
mutevole come i volti delle medaglie, o come la Barbie Cambiacolore; ogni significato però, non può coesistere senza 
gli altri come l'energia degli opposti, lo Yin e lo Yang, L'acqua e il fuoco, Dio e il Diavolo, ScartyDoc e Tempo stessi. Si 
otterranno così Scarpe infernali, Spettacoli col tacco, Mostre di anguille, Colline di scarpe e forse anche altre cose 
ancora da scoprire. 
 
. Campioni nazionali Poetry Slam a Squadre 2018 
. Vincitori Premio Dubito (AgenziaX Edizioni Milano) 2014 
. Vincitori Poetry Slam FLA 2015 - Festival delle Letterature dell'Adriatico 
. Vincitori Poetry Slam Europa in Versi - Casa della Poesia Como 2015 
. Vincitori Live Music Lombardia Contest 2015 
. Vincitori del CTRL Contest Leonkavallo 2016 
 
. 3 Album ("Spazzatura", "Buona colazione" e "Indistruggibili") Pubblicati da Mandibola Records 
. Appaiono come curatori e featurette nell'antologia audio del Poetry Slam Italiano "SLAM IT!" di L.I.P.S. Lega 
Italiana Poetry Slam 
. Appaiono come featurette nel disco "Il limite valicabile" di Uochi Toki 
. Appaiono come autori nelle antologie "incastRIMEtrici vol. 2 e 3" di Arcipelago Edizioni 
. Appaiono come relatori nel libro "26. La letteratura in cui viviamo" di Università IULM 
. Appaiono come autori nel libro "Guida liquida al Poetry Slam" di AgenziaX ed. 
. Appaiono come autori nel libro "Periferie arrugginite" e "L'epoca che scrivo la rivoluzione che mordo" di AgenziaX 
ed. 
 
Per un'idea dello spettacolo performativo di seguito link a video live 
Finale Premio Dubito 2014: https://www.youtube.com/watch?v=o4eBD04J-Ec   
Spettacolo al Teatro Binario7 di Monza: https://youtu.be/LgHjh5gWA08?t=1s 
 
Videoclip 
Alla fiera del Kash pt.2 ft. Inoki Ness: https://www.youtube.com/watch?v=ZgZGbH2QD4A 
Gaffasong ft. Thegaffas: https://www.youtube.com/watch?v=PzwrP4fP_h0 
Taniche di colori: https://www.youtube.com/watch?v=OCixYLLwDUQ  
DeeJay Tv: https://www.youtube.com/watch?v=FZs4LHJNwXc  
Memorie muro: https://www.youtube.com/watch?v=oe5J-TihhFk  
Spazzatura: http://www.youtube.com/watch?v=RcoUvCaLFto 
 
Reclam 
Paolo Agrati presenta Eell Shous: https://www.facebook.com/eellshous/videos/1322231761156000/ 
 
FACEBOOK  
https://www.facebook.com/eellshous  
YOUTUBE  
www.youtube.com/EellShous 
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