
Quest’anno grazie ai Wrapped di Spotify abbiamo
potuto godere di classifiche, dati e numeri
accumulati dai vari artisti, canzoni, playlist,
podcast e album che sono stati ascoltati da ben
456 milioni di persone in tutto il mondo. L’uscita
dell'album del nostro cantante preferito è uno dei
momenti che più attendiamo: non vediamo l’ora di
ascoltare nuovi brani e, soprattutto, di vedere la
classifica  delle  nostre canzoni preferite. Nel 2022,
in Italia, la classifica degli album più apprezzati è
la seguente:
1. “Sirio” di Lazza;
2. "Taxi  Driver” di Rkomi;
3. “Blu celeste” di Blanco;
4. “Salvatore” di Paky;
5. “c@ra++ere s?ec!@le” di Tha Supreme;
6. “Noi, loro, gli altri” di Marracash;
7. “ X2” di Sick Luke;
8. “Il giorno in cui ho smesso di pesare” di Irama;
9. “ Disumano” di Fedez;
10. “ Dove  volano le aquile” di Luchè.
"Sirio", grazie ai suoi ascolti, ha già ottenuto
doppio disco di platino e ben oltre 300 milioni di
stream e dal 12 Agosto è l’album con più settimane
al primo posto nell'arco degli ultimi dieci anni.
Dopo 13 settimane in testa alla chart FIMI\GfK
degli album più venduti, Lazza ha letteralmente
polverizzato un record che per diversi anni non era
stato superato, entrando così nella storia della
classifica FIMI. In più, questo artista, grazie al suo
talento, è riuscito a collezionare 31 dischi d’oro e
28 dischi di platino.
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Per quanto riguarda il resto del mondo,
gli autori degli album più ascoltati si
differenziano notevolmente tra loro:
passiamo da Bad Bunny, i cui brani,
nell'estate scorsa, non sono mancati in
quasi nessun bar, discoteca o Tiktok, a
Olivia Rodrigo, autrice di un album che, a
mio parere, dovrebbe essere ascoltato
con un pacchetto di fazzoletti vicino,
soprattutto se abbiamo il cuore spezzato .
A quelli appena menzionati si aggiungono
altri artisti di cui, nella seguente
classifica, vengono elencati gli album:
1. “ Un verano sin ti” di Bad Bunny
2. “Harry’s house” di Harry Styles
3. “Sour “ di Olivia Rodrigo
4. “=“ di Ed Sheeran
5. “Planet her (deluxe)” di Deja Cat
6. “ Future nostalgia” di Due Lipa
7. “ Midnights” di Taylor Swift
8. “ YHLQMDLG” di Bad Bunny
9. “ Justice” di Justin Bieber
10. “ Dawn FM” di The Weeknd  
Di fatto, l’album "Un verano sin ti” tratta
di una celebrazione dell'ultimo Puerto
Rican social club rimasto a Brooklyn, The
Caribbean Social Club, uno dei bar latini
più conosciuti per la curata preservazione
della cultura e della storia di Boricua. Per
quanto concerne i videoclip dell’album, le
riprese sono state effettuate nel Bronx.
Inoltre, il video di "Titì Me Preguntò",
canzone caratterizzata dalla fusione di
dembow hip hop, è stato girato a Porto
Rico, terra natale dell'autore, e nella
Repubblica Dominicana. Così "Un verano
sin ti" si configura come un viaggio
attraverso i vari suoni caraibici:
reggaeton, reggae, bomba, dembow
dominicano, mambo dominicano e
bachata.
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