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LFM - La Freddezza Music è “Il portale della musica emer-
gente “. Quello che facciamo, nel nostro piccolo, è cercare 
di dare visibilità a tutti gli artisti che lo meritano. 
Il progetto nasce proprio con l’idea di diffondere l’ar-
te, l’arte dei ragazzi che investono tempo e denaro in 
una passione, in un sogno, quello di fare musica. Lungi 
dall’essere un progetto che mira al mero arricchimen-
to pecuniario; infatti, come dovrebbe sempre essere, La 
Freddezza Music non percepisce alcuna somma da-
gli artisti, questo perchè chi ha talento non deve pagare 
per diffondere la propria voce, la propria musica, la pro-
pria arte.

Proporci la vostra musica è veramente semplice, è ne-
cessario, infatti, semplicemente inviarci i link di tutti i 
brani che desiderate farci ascoltare, ad uno dei seguenti 
recapiti:

- Pagina Facebook LFM – La Freddezza Music, trami-
te messaggio privato;
-	 Profilo	Instagram	@lafreddezzamusic, in direct;
-	 Indirizzo	email	lafreddezzamusic@gmail.com.



- NUMERI PRECEDENTI -

Scarica il n.1

https://drive.google.com/file/d/1Me2__yrznsiT8u2szwD8pnqq-8wnUIaY/view
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RAPTOR
Intervista

Alla	scoperta	del	rapper	classificatosi	al	secondo	po-
sto,	nelle	votazioni	dell’artista	del	mese	di	Gennaio.

Raptor è stato il protagonista dell’episo-
dio 29 di “LFMConsilgia” dello scorso 18 
gennaio. La sua musica, ed il suo brano 

Rapsano, sono stati apprezzati fortemente dagli 8
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RAPTOR
utenti, i quali (grazie ai loro voti) l’hanno por-
tato sul secondo gradino del podio nella gra-
duatoria “Artista del mese di gennaio”, tra quelli 
propsati da La Freddezza Music.
In questa interessante intervista, il rapper si 
racconta con grande disponibilità e naturalez-
za.

Raptor, innanzitutto una piccola curiosità. 
Come mai hai scelto questo nome?
La scelta di questo nome nasce dal “velocirap-
tor”; rispecchia un po’ la mia personalità ed il 
mio modo di stare sul beat. Una creatura che mi 
affascina da sempre e che mi rappresenta.

Rapsano, il pezzo che i nostri utenti hanno 
tanto apprezzato. Ce ne parli?
Rapsano è un brano scritto 3 anni fa e che non 
avevo mai fatto uscire prima ad ora. Questo per-
chè c’è stata una fase di rallentamento nel mio 
percorso artistico. Tuttavia non ho smesso mai 
di scrivere, infatti ho messo giù molti pezzi in 
quel periodo, pezzi mai usciti e lasciati in archi-
vio. 
Ho deciso di pubblicarlo dopo che, un giorno, 
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RAPTOR
scrissi ad Ill Grosso, chiedendogli di produrre 
questo pezzo; lui accettò, e dopo qualche gior-
no mi inviò il beat. Poi, in studio, il singolo pre-
se forma.

Dal punto di vista stilistico, dove collochi 
la tua musica? Sei un cultore del rap “vec-
chio stampo” oppure potresti aprirti ad 
altri stili?
Preferisco non collocare la mia musica, sono 
aperto a strade evolutive dove, però, ad emer-
gere maggiormente deve esserci il messaggio, 
cosa importantissima per l’hip hop e per chi lo 
circonda. Non a caso, faccio parte di un gruppo 
che si occupa di musica Afro mischiata al Rap 
(WOODOO SQUAD). Questo dimostra che nuo-
vo e vecchio possono convivere benissimo, se 
fusi tra loro nel modo giusto.

Come e quando hai iniziato a fare musica?
Prima di iniziare a fare musica in uno studio 
professionale, ho passato molto tempo in ca-
meretta a scrivere (avendo da sempre la pas-
sione per la scrittura); poi mio cugino mi chiese 
registrare qualche testo e di suonare insieme a 
lui in qualche locale. Poi le cose sono andate in 
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RAPTOR
modo diverso, ed ho fatto il mio percorso da so-
lista, fino ad arrivare a formare, insieme ad Otis, 
proprio la WOODOO SQUAD.

C’è qualche modello che ha influenzato la 
tua crescita artistica?
Ho passato gran parte del tempo ad ascoltare 
Sangue Misto, Bassi, Inoki, Joe Cassano, Colle 
der Fomento, Cor veleno, Atpc, Mistaman, Club 
Dogo, Fibra, Marcio (ecc...). 
Quindi la mia formazione è stata prevalente-
mente “Old” ma negli ultimi anni come già detto 
è subentrata questa ventata d’aria fresca che ha 
rinnovato il mio percorso artistico e lo sta mo-
dellando giorno dopo giorno. 

Nel panorama artistico attuale, a quale 
artista pensi di somigliare e/o vieni para-
gonato?
Alcune volte sono stato accostato a Gemitaiz, 
per il semplice motivo che vado in extrabeat 
molto spesso, anche se uso metriche e flow dif-
ferenti.
In verità “Raptor” è l’unico artista a cui mi aspi-
ro e a cui mi paragono. 
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RAPTOR
Tra i tuoi pezzi, ce n’è uno a cui sei più le-
gato?
Sì, c’è un pezzo su YouTube, del 2015, che si in-
titola Padre,	figlio	e	spirito	santo. Si tratta di una  
lettera scritta ad un Dio immaginario, uno sfogo 
dove c’è dentro tutto quello che in quel momen-
to mi pesava e mi passava per la testa. Quando 
la riascolto riesco a sentire ancora le stesse sen-
sazioni di quando l’ho scritta. 
Consiglio l’ascolto. 

Chi c’è “dietro” Raptor? Chi sei fuori dalla 
sala d’incisione?
Nulla di particolare e di diverso da quel che cer-
co di mettere nei miei brani; sono una persona 
come altre che si alza la mattina e va a lavorare.

Progetti futuri?
Sto lavorando ad un Ep di 6 tracce e svelerò la 
sua identità a breve. È già tutto pronto, e ci sa-
ranno dei singoli ad anticiparlo. 

Qual è il tuo “sogno nel cassetto”?
Vivere con la musica e “di musica”.

Il “feat dei sogni”? Con quale artista sogni 
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RAPTOR
di collaborare un giorno?
Mondo Marcio è il “featuring nel cassetto”. 

Dove vuoi arrivare? 
Quello che mi sono prefissato è di far arrivare a 
più gente possibile il mio stile e il mio messag-
gio. Ho sempre pensato, infatti, che la musica 
sia l arma migliore da usare per raggruppare il 
pensiero milioni di persone e dargli vita. 

Grazie Raptor. 
Grazie a voi.



RaffInArt
Scopri di più

https://www.instagram.com/raff_inart/


BE A BEAR
Premio della critica  Gennaio 2020

Alla	 scoperta	 dell’artista	 bolognese,	 protagonista	
di	#LFMConsiglia	ep.	28	dello	scorso	16	gennaio,	e	
della	sua	musica	“a	misura	di	smartphone”..

Vincitore del “Premio della critica” del 
mese di Gennaio assegnato dallo staff de 
La Freddezza Music, Be a Bear (al secolo 

Filippo Zironi) è senza dubbio uno degli artisti 15
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BE A BEAR
più particolari con il quale abbiamo avuto il pia-
cere di imbatterci. 

Tutto in un palmo - Tra le sue tante peculiari-
tà, emerge il fatto che si tratta del primo artista 
nella discografia italiana a utilizzare l’iPhone 
per comporre, registrare, mixare e quindi pro-
durre per intero la propria musica.
Ebbene sì, il suo electro pop viene completa-
mente disegnato con uno smartphone, con l’au-
silio di altri particolari strumenti musicali, os-
sia “strumenti giocattolo” presi in prestito da 
sua figlia.

La marcia in più - Tutto ciò, nato da una que-
stione di necessità (ossia quella di unire le idee 
al pochissimo tempo disponibile, e sfruttare 
ogni momento utile per fare musica) ha regala-
to grandi soddisfazioni a Filippo; infatti, quella 
che dapprima andava configurandosi come scel-
ta dettata da condizioni esterne, si è tramutata 
in una vera e propria marcia in più. Ne è venuto 
fuori, infatti, un prodotto unico nel suo genere 
che, seppur “soltanto” con l’ausilio uno smar-
tphone, è caratterizzato da un tasso di qualità 
altissimo. 
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Indice Martin Doesn’t Agree  - Nell’ascolto dei bra-
ni di Martin	Doesn’t	Agree (il quarto ep ufficiale 
dell’artista bolognese), infatti, ci si interroga su 
come faccia a creare un suono tanto particola-
re, quanto pulito, nitido, senza il minimo intop-
po, nonostante la totale (e voluta) mancanza di 
mezzi professionali, con lo studio di registra-
zione compresso nel palmo di una mano, sotto 
forma di smartphone.

Un’altra dimensione - Entrando nello speci-
fico dell’ep (uscito lo scorso 21 ottobre), evi-
denti sono i residui in memoria del precedente 
progetto artistico di Filippo (la band ska-punk 
de Le Braghe Corte), con ritmi incalzanti ed un 
insieme di riferimenti e stili. Un’opera geniale 
dalla duplice e opposta natura; infatti, se da un 
lato è caratterizzata dalla spontaneità, dell’im-
mediatezza, per quel che riguarda la sua crea-
zione (con un iphone si può creare e registrare 
un po’ ovunque), dall’altra va a configurarsi, per 
quello che evoca l’ascolto, decisamente cervel-
lotica, proiettando l’ascoltatore in una sorta di 
universo parallelo, un’altra dimensione lontana 
dai ogni cliché ed anarchica.

BE A BEAR
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Indice Traccia 1 - Scorrendo la tracklist dell’ep, ad apri-
re è la title Martin	Doesn’t	Agree, traccia corre-
data da video, rigorosamente “iphone-friendly”. 
Il brano introduce bene all’atmosfera ipnotica 
dell’ep, con movimenti fluidi e rapidi.

Traccia 2 - Fat Trip si configura come una stru-
mentale, caratterizzata dal ritmo incalzante, 
quasi frenetico, con toni giocosi, intramezzata 
da un paio di recitati cinematografici, che con-
tribuiscono a disegnare un’atmosfera estra-
niante, psichedelica.

Traccia 3 - È la chitarra ad essere protagonista 
nell’apertura di Electromoon	feeling, una traccia 
decisamente anni ‘80, con sound electro vinta-
ge. 

Traccia 4 - The	 Great	 Escape è la chiusura 
dell’ep. La traccia regala all’ascoltatore un fina-
le che va a sostanziarsi come qualcosa di ancora 
più complesso. La melodia delle tastiera, di per 
sè cullante, cozza con il ritmo sempre incalzan-
te, rapido, quasi come in una frenetica corsa, 
incorniciando un pezzo difficile, quasi impossi-
bile, da interpretare, ma molto facile da ripro-

BE A BEAR
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Indice durre in loop nelle cuffie. Sì, perché questa è la 
forza di Filippo, anzi, di Be a Bear, ossia quella 
di non poterne più fare a meno.

Viaggiare insieme all’orso - L’ep offre un buon 
assaggio delle capacità di Be a Bear: una con-
ferma per chi lo conosce già e un’ottima intro-
duzione per chi non lo ha ancora ascoltato con 
l’attenzione che merita.
I suoi suoni ipnotici, i suoi falsetti, le melodie 
talvolta morbidi e ballabili, altre spigolose ed 
ammalianti, sono in grado di toccare corpo e 
mente, provocando sensazioni che arrivano 
quasi di alterare temporaneamente la sfera 
senso-percettiva, trasportandoti in una dimen-
sione, indefinita ed indeterminata.
Si potrebbe stare a parlare delle reazioni su-
scitate dalla musica di Be a Bear per ore, senza 
mai trovare qualcosa di ripetitivo e banale, ma 
scavando sempre più nel profondo. Dunque, l’u-
nica cosa da fare, se non siete fuggiti di già nel 
corso della lettura di questo pezzo ad ascoltare 
i suoi brani, è prendere le cuffie, inserire il jack 
e viaggiare, viaggiare insieme “all’orso”.

BE A BEAR



NICO KYNI
Intervista 

Andiamo	a	conoscere	meglio	uno	dei	primi	artisti	
“consigliati”	 all’interno	 da	 #LFMConsiglia,	 prota-
gonista	dell’ep.	2	risalente	al	25	ottobre	2019.

Le interviste che vi proponiamo sono tut-
te sentitissime; la possibilità di poter fare 
una bella chiacchierata con artisti che fan-

no della musica la loro passione, la loro vita, è 20
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NICO KYNI
sempre emozionate. Tuttavia, quella che segue, 
è una “chiacchierata” un po’ speciale, per noi de 
“La Freddezza Music”. 
Protagonista è, infatti, Nico Kyni uno dei pri-
missimi artisti protagonisti della nostra rubri-
ca #LFMConsiglia. Ci ha conquistato, con la sua 
musica, già alla prima riunione di staff attraver-
so la quale siamo andati alla la ricerca di artisti 
da propsare. Protagonista della uscita, il fanta-
stico brano Outro. 
Oggi, a distanza di qualche mese e di decine di 
artisti “consigliati”, è un piacere, anzi un onore 
per noi, potervi proporre questa interessantis-
sima intervista concessaci, con grande disponi-
bilità.

Nico Kyni, noi de “La Freddezza Music” ti 
abbiamo conosciuto con il (bellissimo) 
brano Outro. Come è nata l’idea di questo 
pezzo, così elegante e raffinato?
Mi fa piacere vi sia piaciuto e abbiate capito il 
senso di tutto.
Outro è nato di getto, in una notte, grazie o a 
“causa”, dipende da come volete vederla [ride], 
di questo rapporto un po’ difficile con una ra-
gazza.
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Indice Ci vorrebbe un po’ per spiegare tutto, ma vi ba-
sti sapere che quell’esperienza ha portato poi a 
concepire Outro, che inizialmente avevo scritto 
sulla base di Everybody	Dies	in	Their	Nightma-
res di XXXTentacion.
Successivamente, poi, la decisione di rallentarla 
e portarla su una wave diversa, più soul; quindi 
con Yazee in una notte creammo il tutto.
Il resto lo sapete.

Da Outro, altri pezzi, anche molto diversi 
tra loro. Come si è evoluto il tuo percorso 
artistico da quel momento?
Diciamo non subito dopo Outro ma successiva-
mente ad Oh	Sì, le cose si sono evolute.
Conosco Biggie da tempo e dopo la mia decisio-
ne di continuare da solo “e con il mio team” il 
mio percorso, (per solo intendo senza alcun le-
game e vincolo) ho deciso di accettare la propo-
sta di Sami che, entusiasta da sempre del pro-
getto, ha deciso di prenderne parte.
Abbiamo appena cominciato questo nuovo per-
corso ma sono sicuro porterà ottimi risultati.
Biggie sa quello che fa e con il lavoro costante di 
squadra possiamo arrivare lontano.

NICO KYNI
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Indice Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Per me fare musica vuol dire fare ciò che più 
amo; sono cresciuto con la musica, è di famiglia.
Con la musica riesco ad esprimere meglio quel-
lo che, a volte, con semplici parole e basta non 
riuscirei a dire.

Ci racconti il tuo percorso, fino a questo 
momento? 
Diciamo che ci sono state varie fasi.
Ho cominciato a scrivere all’età di 13 anni, ma 
ho sempre tenuto tutto per me, fino ad arriva-
re quasi alla maggiore età. In quel momento ho 
deciso fosse l’ora di cominciare a fare girare la 
mia roba, quindi ho iniziato, piano piano, a regi-
strare quello che avevo scritto.
Da lì piccole serate a Bologna, fino al 2018 dove, 
ospite dei ragazzi di “Offbeat”, sono riuscito ad 
esibirmi a Catania, ad una serata di punta per la 
città, a livello urban, questo grazie a mio fratel-
lo Candy (Giovanni Candigliota) uno dei primi 
a crederci e, ad oggi, grafico e Dj all’interno del 
progetto.
In questo quadro, Yazee era l’anello mancante; 
con l’arrivo di Yazee è stato tutto più semplice, 
viaggiamo sulla stessa onda e quello che stiamo 

NICO KYNI
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Indice portando, penso sia unico a livello di sound.
Con Yazee sono riuscito ad esprimermi al 100%, 
quindi è anche grazie a lui (oltre che di tutti i 
ragazzi del team) se oggi sto facendo quello che 
sto facendo.
Nel frattempo, Real Talk mi ha dato la possibi-
lità di portare la mia musica ad un pubblico più 
ampio, con Real Talk Street; qualcosa di diver-
so certamente, che ci ha portato poi ad esibirci 
tra i big al carroponte, con una risposta molto 
positiva del pubblico. Sicuramente una grande 
vittoria per noi.
A gennaio 2020 siamo stati richiamati invece 
dai ragazzi di “Offbeat”: un successo, il pubblico 
ha potuto realmente vedere quello che stiamo 
cercando di portare e ne è rimasta affascinata. 
Siamo davvero felici che la gente stia capendo e 
apprezzi.

A quale dei tuoi pezzi sei più legato?
Uno dei pezzi a cui sono più legato è sicuramen-
te Molto	di	più; parla di me, di quelli che sono 
stati da sempre i miei sogni e le mie aspirazioni 
(che possono essere quelli di un qualsiasi giova-
ne), nel ritornello se ne può percepire il senso.
Con “voglio	molto	di	più,	di	una	casa	in	centro	e	

NICO KYNI
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Indice un	lavoro	normale” intendo proprio dire che vo-
glio di più di una vita semplice, monotona, vo-
glio poter girare il mondo e portare la mia mu-
sica a quante più persone possibile.

Qual è l’artista al quale ti ispiri?
Chris Brown, è l’artista per eccellenza per me, 
l’erede di Michael [Jackson].
Canta, rappa, balla, recita, un performer a 360°.

Il feat. dei sogni?
Il feat dei sogni non potrebbe che essere con 
nessuno altro se non Chris .

Come ti vedi nel futuro immediato e a lun-
go termine?
In futuro mi vedo come uno degli artisti di pun-
ta del panorama italiano.
Potrò sembrare un po’ sbruffone, ma oggi più 
che mai credo in quello che stiamo facendo.
Abbiamo tutte le carte in regola per stare nella 
Serie A e, quest’anno, lo dimostreremo sicura-
mente.

Grazie e in bocca al lupo
Viva il lupo! Ciao ragazzi.

NICO KYNI



BEMYNORTH
Alla scoperta di...

Un	tuffo	nella	musica	dell’artista	lombardo	e	del	suo	
ep	“No	Quiet	Place”.

Bemynorth è stato il protagonista dell’ap-
puntamento numero 30 della nostra ru-
brica #LFMConsiglia, dello scorso 21 

gennaio.
Read	about	 you, è il brano inserito nell’uscita, 
tratto da “No Quiet Place”, l’interessantissimo 26
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BEMYNORTH
EP di debutto del musicista milanese.
Il lavoro racchiude al suo interno 5 brani e si 
configura come un progetto pop rock, di grande 
qualità.

Traccia 1 - L’EP si apre proprio con Read	About	
You, un’acustica chitarra e batteria, con un ri-
tornello accattivante e fortemente orecchiabile, 
che entra facilmente in testa. 

Traccia 2 - Il secondo brano è Oxygen, un pez-
zo nuovamente delicatamente acustica, come 
l’opening, e che troviamo come singolo estrat-
to, accompagnato da lyric video presente sulle 
principali piattaforme digitali. 

Traccia 3 - Proseguendo, è Impossible la ter-
za traccia della tracklist, caratterizzata da tan-
te peculiarità e contaminazioni provenienti da 
vari generi. Questo pezzo, infatti, presenta sfu-
mature, seppur accennate, rap.

Traccia 4 - La quarta traccia dell’album è Turn	
Up	 the	 Light, forse la canzone più pop rock 
dell’EP, accompagnata da un bel videoclip, tutto 
registrato in esterna dove Bemynorth è accom-
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Indice pagnato da altri tre musicisti, per una sorta di 
esibizione live su una pista di atterraggio per 
elicotteri. 

Traccia 5 - Il quinto brano è Something	New,	
dolce e romantica ballad che chiude “No Quiet 
Place. 

“No Quiet Place” si configura come un prodotto 
fresco, caratterizzato da una pulizia dei suoni 
notevole. 
L’uso della chitarra acustica, più o meno in tutti 
i brani dell’EP non fa altro che accrescere il va-
lore di questo che sembra tutto tranne che un 
lavoro di esordio dove la sonorità, la cura dei 
particolari e la forte presenza scenica dell’ar-
tista lombardo, ci fanno pensare con forza che 
Bemynorth farà molta strada.
 

BEMYNORTH



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

Hai un’azienda o un piccolo negozio 
e vuoi acquistare questo spazio?

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com



ALO EAZY
Musica a colori

Un	colorito	 focus	di	approfondimento	sugli	eccen-
trici	protagonisti	dell’episodio	32	di	#LFMConsiglia.

Michele Aloisi, Simone Zunino e Gabriele 
Zunino tre amici sì, ma anche e incon-
fondibilmente gli ALO EAZY.

Sì perché gli ALO EAZY, protagonisti dell’episo-30
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ALO EAZY
dio 32 di #LFMConsiglia dello scorso 25 genna-
io, sono portatori sani un una musica che diver-
te, coinvolge, e stuzzica il palato degli amanti 
del diverso, della fascinosa eccentricità.

Musica “diversa” - La musica del neo-trio (dopo 
saluto di due membri, Marcello Geraci e Micha-
el Tabarroni, ai quali il gruppo ha dedicato un 
post Instagram di doveroso ringraziamento), 
infatti, è ironica, pungente, fa ballare e sballare 
(nel senso sano del termine) attraverso la me-
scolanza di più generi e contaminazioni prove-
nienti da ogni dove che si compenetrano dando 
vita ad uno stile senza eguali.

La nascita - Progetto nato nel 2018 ed inaugu-
rato con l’uscita dell’Ep dal titolo omonimo, è 
proseguito nel nel 2019 con la seconda raccolta 
dal titolo Warhol.

Warhol - Anche in questo ultimo lavoro, a do-
minare è la mescolanza di generi. Reggae, rap, 
musica elettronica, e funk, uniti e fusi tra loro e 
proiettati verso la creazione di una identità.
Una identità nata quasi “a caso” (come dicono 
loro), suonando quello che è di loro gusto e spe-
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Indice rimentando e osservando le cose da un punto di 
vista diverso, se non opposto, rispetto a quello 
canonico. 

“Sono	capaci	 tutti	a	 scrivere	belle	canzoni,	
noi	 riusciamo	 a	 scrivere	 veramente	 male,	
ma	bene.”	[indieitaliamag.it]

Musica di denuncia - Tuttavia, seppur configu-
randosi come un genere volto al divertimento, 
la musica degli ALO EAZY è anche di denuncia. 
Guardalo (pezzo inserito nell’episodio di 
#LFMConsiglia che li ha visti protagonisti) è 
presente una chiara disamina della società at-
tuale, su come i social network siano la “cau-
sa di molti mali”, creando legami malsani. Una 
società dell’apparenza, dove quello che si vede 
prende il sopravvento su quello che si vive, che 
si sente sulla pelle e nel profondo. 

“Continuiamo	 pure	 tutti	 a	 guardare	 stan-
do	seduti	davanti	a	un	telefono,	chiedendo-
ci	come	mai	non	arrivano	risultati,	ma	solo	
like	e	followers”	[indieitaliamag.it]	

ALO EAZY
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riosisce, affascina e (perché no) cattura e che, 
come ha annunciato l’eccentrico trio, nel 2020 
regalerà tanta nuova musica. 
Non ci resta che attendere.

 
PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

Hai un’azienda o un piccolo negozio 
e vuoi acquistare questo spazio?

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com

ALO EAZY



GIOVANE WERTHER
Il più letto del n.1

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero,	l’intervista	a	Giovane	Werther,	nel	corso	della	
quale	ci	ha	raccontato	 il	 suo	disco:Voce	del	Verbo	
Anima.

34
In questa ampia ed interessantissima inter-

vista, Giovan Battista Romeo, in Arte Giova-
ne Werther, ci racconta, traccia per traccia, il 

suo ultimo disco “Voce	del	Verbo	Anima” (uscito 

La	cover	del	disco	“Voce	del	Verbo	Anima”	
(graphic	by	Demetrio	Montalto)

IL PIÙ LETTO DEL N.1
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lo scorso 3 ottobre). 
L’album, interamente scritto, prodotto e regi-
strato dall’artista calabrese classe ’92, racchiu-
de all’interno 8 tracce pregne di significati, sen-
sazioni ed emozioni, come lo stesso giovane 
artista ci spiega via via, con grande disponibili-
tà e profondità.

Prima di cominciare a parlare del tuo al-
bum, ti va di dirci qualcosa di te?
Il mio nome è Giovan Battista Romeo, in arte 
Giovane Werther, sono nato nel 1992 e sono di 
Reggio Calabria. 
Il primo approccio con la musica è avvenuto 
nel 2010, all’età di 20 anni, iniziando a scrive-
re testi rap che man a mano, col tempo, hanno 
avuto modo di calzare basi musicali sempre più 
eterogenee, a partire dalle sonorità tipiche del 
classico Boom Bap fino a quelle che, finalmente, 
da non troppo tempo, produco autonomamente 
e che risultano essere un po’ meno sobrie. 

La tua attività, quindi, non si ferma alla 
scrittura dei testi.
No, da almeno due anni, infatti, mi produco da 
solo, registro e lavoro le tracce in autonomia, 
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attraverso le competenze che ho acquisito con 
l’esperienza sul campo.

Tanto lavoro da fare, quindi, ma che co-
munque non ti ha impedito di essere sem-
pre attivo e pubblicare nuovi brani.
Sì, nel 2014 ho pubblicato un Ep in cui compaio 
per la prima volta come rapper e producer. L’Ep 
si chiama “DiStretto12”	ed ha goduto della col-
laborazione di Kento, Sed Zema, IceOne e Lucci. 
Ad oggi ho pubblicato circa 40 brani, e dal 2018 
al 2019 ho pubblicato 2 dischi, interamente 
scritti, prodotti e lavorati da me al mio studio. 

Cosa vuol dire per te fare musica?
La musica è l’unica cosa che mi sento di fare, di 
saper fare, è qualcosa che mi fa stare bene.
Fare musica per me non è solo passione, ma so-
prattutto un modo di sublimare ansie, paure e 
sofferenze di ogni tipo. 
Uno dei principali intenti, quando faccio musi-
ca, è quello di fare un qualcosa che possa piace-
re a me, che possa appagarmi, possa farmi sta-
re bene, possa farmi rilassare e prendere bene, 
nel momento in cui prendo le cuffie, mi poggio 
sul divano, e mi riascolto. Poi, ovviamente, è 
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importante anche che piaccia agli altri, certo, 
però prima di tutto deve piacere a me per poter 
godere, poi, dell’approvazione degli ascoltatori 
“esterni”.

“Voce Del Verbo Anima”, un disco (come 
vedremo) colmo di emozioni, significati 
palesi e celati, che evidenziano una scrit-
tura sincera, vera.
Sì, i pezzi che scrivo non sono mai pensati a ta-
volino, ma nascono in maniera molto sponta-
nea. 
Parto dalla produzione delle basi e da lì butto 
giù la prima parola che quella base mi evoca, 
continuando nella stesura su questa linea, in 
modo naturale.
In genere, quello che mi ispira è sia la vita in ge-
nerale, quella di tutti i giorni, che quella interio-
re (le paure, i sogni, le ambizioni), tutto quello 
che vivo a livello emotivo, insomma.

Veniamo al primo pezzo della tracklist del 
tuo disco (nonché pezzo protagonista di 
#LFMConsigla ep. 15) Occhi Su Te(la).
Occhi	Su	Te(la) nasce a seguito di un incontro 
fatto quest’estate, con una ragazza che non sen-
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tivo ne vedevo da circa 10 anni.
Questa ragazza ha rivestito un ruolo nel mio 
passato, in quanto può essere definita come la 
mia prima cotta estiva nonché, oserei dire, il 
mio primo amore.
Pur non configurandosi come una vera e pro-
pria dedica a questa ragazza, il fatto di rivederla 
dopo circa 10 anni (avevo 14 anni all’epoca) ha 
smosso in me emozioni che mi hanno portato a 
scrivere questo pezzo. 
Ho deciso di darle questo titolo perché sono 
sempre stato colpito dai suoi occhi, c’è un mon-
do lì dentro, sono come un’opera d’arte. Da qui, 
quindi, la metafora del quadro, usata stravol-
gendo e riadattando al brano il classico “olio su 
tela”.

Passiamo al secondo brano, Hagakure I,79. 
Questo pezzo, invece, nasce da un libro che ho 
letto [Hagakure, libro della cultura giapponese 
ndr] e dal film Ghost Dog [Ghost	Dog	–	Il	codice	
del	samurai, film del 1999 di Jim Jarmusch in cui 
il protagonista Forest Whitaker vive seguendo i 
principi dell’Hagakure ndr].
Io adoro i temporali, adoro la pioggia, sono an-
che abbastanza meteoropatico in questo senso; 
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mi lascio influenzare molto dal tempo, riesce a 
condizionare l’umore, il mio modo di essere du-
rante quel giorno. 
Questo brano, quindi riprende proprio una par-
te di Hagakure, dove viene attribuita ai tempo-
rali un valore simbolico, quasi filosofico. Questo 
è il punto di partenza,  poi chiaramente il testo 
si districa all’interno di quelle che sono le cose 
mi riguardano, i miei drammi,  esprimendo una 
esigenza, un desiderio, quello di una svolta, una 
svolta per la mia vita che, magari, può arrivare 
attraverso la musica.
Questa canzone è, quindi, un inno al riscatto, 
alla rivincita personale, la mia rivincita perso-
nale di cui sono sempre in cerca, dopo una vita 
di continui alti e bassi.

Siamo alla traccia numero 3, Per_lei.Mp3, 
l’unico pezzo del tuo disco che presenta 
un feat.
Questo è un brano con il mio amico, Nano.
Per me è come un fratello, con lui ho sempre 
condiviso tutto, siamo molto simili, condividia-
mo lo stesso modo di essere, di pensare, di fare, 
sia per quel che riguarda la vita di tutti i giorni 
che nella musica. 
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Venendo al pezzo, la base dei Per_lei.Mp3 è mol-
to particolare. Lontana dall’essere hip hop clas-
sico, Boom Bap, ma anche dall’essere trap o si-
milari; è un qualcosa che è un po’ mix tra rap, 
Indie trap, cantautorato, senza poter essere eti-
chettata con soltanto una di queste definizioni. 
Questa è una cosa che a me piace moltissimo, 
poi a ciò si aggiunge il fatto che questo brano 
contiene quella che, secondo me, è la più bella 
strofa di tutto il disco, sia a livello di testo, sia 
a livello di interpretazione, di flow, di voce, di 
insomma di tutto.
Il pezzo affronta una tematica sociale, ma lo fa 
in maniera velata, dietro quello che apparente-
mente potrebbe sembrare un testo dedicato a 
una ragazza.
La tematica è quella dei delitti che avvengono 
all’interno delle mura domestiche. All’interno 
del testo ci sono frasi forti, frasi che possono 
rappresentare, in queste situazioni, campanel-
li d’allarme, che si trovano all’interno di certe 
famiglie complicate, problematiche, dove pur-
troppo l’amore si deforma, si deteriora sotto il 
peso della morbosità, diventando qualcosa di 
completamente diverso, di pericoloso, addirit-
tura mortale. Viene a configurarsi, quindi, (an-
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che se, come detto, in maniera velata) come un 
brano di denuncia, un brano che mira a smuove-
re le coscienze.

Siamo al giro di boa, traccia numero 4: Pa-
namera.
Panamera ha un obbiettivo, quello di trasporta-
re l’ascoltatore in un’altra dimensione, quello di 
fargli fare, ascoltandola, un bel “viaggione”.
È un racconto che vede uniti insieme irreale è 
surreale, quasi come fosse una storia fantasy, 
sembra quasi non un testo di una canzone ma 
più di un racconto in musica.
È un pezzo da apprezzare in una situazione di 
totale relax, da pompare in cuffia, per un ascolto 
intimo e per essere trasportati un altro mondo, 
un mondo utopico.
Vengono nominate, all’interno del pezzo, Roma 
e Parigi, città delle quali io sono innamorato. 
Sono posti magici, romantici, posti che mi fanno 
stare bene; ecco, proprio questo è l’intento del 
pezzo, far star bene l’ascoltatore.
Tematicamente possiamo dire che, in un certo 
senso, richiami Hagakure	I,79. Quella che emer-
ge, infatti, è sempre quella voglia di riscatto, af-
frontata però da un’altra prospettiva, un altro 
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punto di osservazione, in maniera un po’ più 
alla leggera, giocosa, e anche più sognatrice. In 
Hagakure	 I,79 sembro dire “prendiamoci que-
sta c**** (per rendere bene l’idea) di rivincita, 
con i denti, con la forza, col coraggio, con la de-
terminazione”,  mentre in Panamera è più “un 
prendiamoci la nostra rivincita”, ma in maniera 
più “scialla”, della serie “stai tranquilla che un 
giorno ti porterò su un Panamera, ora divertia-
moci e sogniamo”. 

Cosa ci dici, invece, di Aline Charigot?
Il brano, nello specifico, si configura come una 
dedica ad una donna “immaginaria”, una sorta 
di donna ideale, l’amore della mia vita, quasi 
fosse come una musa ispiratrice. Proprio per 
quest’ultimo motivo, ho deciso di chiamarla 
così, in quanto Aline Charigot era la musa ispi-
ratrice dell’artista Renoir, così come lo è per me 
questa donna ipotetica. 
Sin dalle prime battute c’è un chiaro richiamo al 
mare e (ancora una volta) a Roma. In entrambi 
i riferimenti, c’è qualcosa di me; il mare di cui 
parlo, infatti, è il “mio” mare, così come quan-
do cito Roma lo faccio ripensando ai 2 anni nei 
quali ci ho vissuto.
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In questo senso, se vogliamo, può esserci un ri-
ferimento ad una ragazza reale ma anche qui, 
come in Occhi	su	Te(la), non si tratta di una de-
dica. Il pensiero di questa persona, infatti, mi ha 
dato l’input per ricordarmi di momenti belli, ma 
anche tristi e nostalgici, che ho vissuto a Roma. 
Un insieme di fattori, quindi, il tutto raccontato 
con una sfumatura nostalgica, malinconica.

Proseguiamo con 1 dicembre 1955.
Questo titolo mi piace moltissimo. Fa riferi-
mento, infatti, ad un episodio che ha per pro-
tagonista Rosa Parks, che per la prima volta, in 
maniera ufficiale, si ribellò alle discriminazioni 
decidendo di non alzarsi dal posto su un auto-
bus per far posto ad un bianco (come era prassi 
all’epoca).
Un qualcosa di rivoluzionario, quindi, che ci 
porta al tema della canzone, una relazione ri-
voluzionaria, un qualcosa che non che non si 
è mai visto, come (citando il testo) “il miele il 
miele nel l’Aperol”.

Passiamo ad un pezzo molto profondo: 
Neverland.
Per spiegare questo brano io partirei dall’unico 
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ritornello finale: Prendi le mie mani e Salta giù 
con me.
Da questa breve frase si può già capire come sia 
particolare questo pezzo, perché la frase in sé 
(così come l’intera canzone) viene ad assumere 
un un doppio significato.
Piccola premessa, io tempo fa ho passato un 
periodo veramente molto difficile; sai come si 
dice “ogni artista ha i suoi drammi”, beh per me 
è stato un periodo davvero complicato.
In quest’ottica, quindi, il testo nasconde una te-
matica forte, la tematica del “viaggio” che può 
assumere diverse forme. “Il viaggio verso l’isola 
che non c’è”, quindi, diviene un mix tra il viaggio 
speranzoso, quello che vorrei fare (sempre per 
ricollegarmi al Hagakure	 I,79), verso il riscat-
to personale, ma a volte, quando le cose vanno 
male, può configurarsi come un viaggio “diver-
so”. 
Un po’ come in tutto il disco, ma in questo caso 
ancora più, ho messo in rima un mio dramma, 
le mie paure, un demone che ho combattuto ma 
che potrebbe ritornare; si tratta di un significa-
to molto nascosto, che soltanto scavando a fon-
do e leggendo tra le righe, può essere carpito. 
Tutto questo può essere riscontrato anche dal 
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tono della voce, dall’interpretazione caratteriz-
zata da molta sofferenza, tanta rabbia, una rab-
bia che nasconde una grande voglia di rivalsa.
Poi, il tutto si conclude col dubbio, perché, in fin 
dei conti, l’ascoltatore non riesce a capire se il 
finale tratta di un finale brutto, negativo, con un 
salto verso il baratro,  oppure lieto, con un “sal-
to positivo” verso il bene, accompagnato dalla 
persona amata, verso una vita nuova e priva di 
paure.

Concludiamo con l’ultimo pezzo della 
tracklist, Non ho paura.
Siamo a Tripoli, nota città Africana, e ci trovia-
mo all’interno della camera di Amir, che più che 
camera per bambini sembra tanto uno scanti-
nato, illuminato da un’abat-jour color tramonto. 
In quella che definiremmo una stanzetta per 
bimbi adulti c’è dunque Amir, un bambino di 
8 anni, e Qaadir, il suo babbo. Siamo alla vigi-
lia del “grande viaggio” verso il domani, e Amir 
supplica il padre per restare ancora un altro po’ 
a raccontargli l’ultima favoletta. 
Il testo, narrato in prima persona, ci descrive, 
ai fini di una maggiore sensibilizzazione, quelle 
che sono le più classiche paure di un bambino 
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di 8 anni, che vede i mostri nell’armadio e ha 
paura del buio. Il tutto con un linguaggio sem-
plice ed ingenuo, come quello di ogni fanciullo. 
Ricorre continuamente la tematica del viaggio 
che ogni giorno migliaia di persone compiono 
alla ricerca della dignità che meritano, ma non 
solo. Il viaggio di cui si parla è pure quello di un 
adolescente che lascia il porto sicuro dell’infan-
zia alla conquista del mondo degli adulti, e che 
come ogni viaggio che si rispetti, anche que-
sto è pieno di insidie e paure. “Non	Ho	Paura” 
a questo punto si fa metafora del viaggio dop-
piamente inteso e si prefigge l’obiettivo di sen-
sibilizzare l’ascoltatore non solo ad intendere 
l’Altro come una possibilità di arricchimento, 
e non come una minaccia. ma anche a mettersi 
nei panni dell’altro, capirne i drammi e le sof-
ferenze, sia questo un bambino di tripoli o un 
adolescente che lascia per la prima volta la sua 
casa nativa per studiare fuori o semplicemente 
per trovare lavoro.

Grazie per la disponibilità.
Grazie a voi ragazzi.



DREAMWALKERS
“I camminatori del sogno”

Approfondimento	sui	protagonisti	dell’episodio	36	
di	#LFMConsiglia,	dello	scorso	30	gennaio.

I Dreamwalkers sono una band nata a Torto-
na (AL), nel giugno del 2017 composta da 
Nicolò Sassi (batteria), Matteo Sassi (chitar-

ra), Alessandro Ricci (basso) e Emilia Marian 
(voce), tutti ragazzi tra i 18 ed i 19 anni.
I protagonisti dell’ep 36 di #LFMConsgilia (con 
il pezzo “Let me dream) sono un gruppo di sì 47
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giovane, ma non a digiuno di conoscenze mu-
sicali. Nicolò Sassi e Matteo Sassi, fratelli e figli 
d’arte, sono cresciuti e “immersi” nella musica 
grazie al padre anch’egli musicista; Emilia Ma-
rian e Alessandro Ricci, invece, hanno manife-
stato il loro interesse per la musica anche loro 
in giovane età e hanno coltivato la loro passione 
presso l’accademia musicale “Lorenzo Perosi”.

Il nome - Il nome della band nasce dall’acco-
stamento di due termini, “sogno” e “cammina-
tore”, che uniti tra loro vanno a comporre “Dre-
amwalkers” ovvero, appunto, camminatori del 
sogno.
Un nome che rappresenta l’attività musicale del 
gruppo e l’oggetto principale per quanto riguar-
da i loro inediti.

I primi passi - I primi passi della band vengono 
compiuti sul palco di una apertura ad un tributo 
della PFM. Un battesimo niente male per i gio-
vani musicisti, i quali hanno potuto creare sul 
campo la loro chimica e la loro anima di gruppo, 
live dopo live. 

I live - Da quella prima esperienza, infatti, rim-
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polpano la propria scaletta rendendola più so-
stanziosa,  arrivando ad esibirsi sui palchi di 
molte città nel circondario di Alessandria e non, 
tra cui Tortona, Carbonara Scrivia, Salice Terme, 
Voghera, Arquata Scrivia e Predosa. 

Esibizioni e scrittura - Alla intensa attività nei 
live, si aggiungono le partecipazione come ospi-
ti, ad eventi di rilievo come il “Torneo Armana”, 
un evento sportivo di grande rilevanza locale.
In concomitanza con i vari live, dalla fine del 
2019 i ragazzi si sono addentrati nel mondo 
della scrittura, portando alla luce il loro primo 
inedito Passione	 pura e poi, successivamente, 
Non	cambiare,	No	stress,	Find	yourself.

Brano manifesto - L’uscita dei primi inediti, 
permette al gruppo di affermare da subito la 
loro identità, ottenendo fin da subito molti con-
sensi. I giovanissimi artisti, infatti vengono in-
vitati prima “Radio Alex” per presentare il sin-
golo Non	cambiare, e successivamente a Milano 
alla Fondazione estro musicale e a Roma alla XII 
edizione del Tour music fest, dove si esibiscono 
con il medesimo pezzo, quello che si configura 
come il brano manifesto del gruppo.
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In crescita - La loro crescita procede spedita, 
tanto da arrivare ad ottenere una certa noto-
rietà nella zona di Alessandria, dove una fan 
base di giovani (molti dei quali della loro città 
d’origine) accompagnano con entusiasmo ogni 
passo nel percorso artistico della band, a suon 
di like e streaming su YouTube e Spotify.

“Vorremmo	affrontare	con	umiltà	e	dedizio-
ne	tutto	ciò	che	c’è	da	imparare,	per	riusci-
re	a	realizzare	il	nostro	obbiettivo,	per	certi	
versi	avviato	ma	vista	l’età	non	ancora	com-
pleto.	Abbiamo	dalla	nostra	parte	un	gran-
de	senso	di	appartenenza,	nel	portare	avanti	
ciò	che	abbiamo	costruito	autonomamente,	
con	sacrifici	e	voglia	di	emergere.”

Un gruppo di grande talento, di cui sentiremo, 
anzi, di cui continueremo a sentir parlare.



RaffInArt
Scopri di più

https://www.instagram.com/raff_inart/


MIKE ORANGE
Intervista 

Alla	scoperta	di	Mike	Orange,	il	protagonista	dell’e-
pisodio		27	di	#LFMConsiglia.

Interessante intervista ad uno dei protagoni-
sti di #LFMConsiglia, Mike Orange, classifi-
catosi al terzo posto nelle votazioni, da parte 

degli utenti, dell’artista del mese di Febbraio, 
con il pezzo Parigi	Berlino	Ritorno.52
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Mike Orange, parlaci un po’ di te. Come ti 
definiresti? Dove ti collochi nel panorama 
musicale italiano?
Ciao a tutti gli amici de La Freddezza Music Ma-
gazine, innanzitutto. 
Mi definirei un cantautore, da sempre appassio-
nato di musica e soprattutto di rock. Nel pano-
rama musicale italiano mi collocherei in quella 
cosa che tutti definiscono indie, ma che secon-
do me è un nuovo modo di fare pop, un po’ rin-
novato nelle forme e nel linguaggio. Ma princi-
palmente mi sento un cantautore, ho tante cose 
da dire.

Cos’è la musica per te?
La musica è una parte molto importante della 
mia vita. Con tanti amici musicisti ci siamo sem-
pre detti che la musica ci ha salvato la vita, nel 
senso più vero del termine. Ci ha elevato cultu-
ralmente da una vita di provincia, magari presi 
da un lavoro noioso e persi nel sogno della fa-
miglia del Mulino Bianco. La musica mi ha fatto 
capire che i difetti e i limiti ti definiscono e sono 
fatti per essere superati.
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Come e quando hai iniziato a fare musica?
Ho iniziato da piccolo, quando mia mamma mi 
ha iscritto in un coro, rassegnata ad un figlio che 
evitava ogni sport. Avevo 7 anni. In quell’occa-
sione il maestro disse a mia mamma che ave-
vo un talento da sviluppare e ho cominciato le 
mie prime lezioni di chitarra. Poi, alle medie, ho 
suonato il clarinetto, e a 17 anni la prima band. 
Ci divertivamo tanto, e siamo ancora oggi mol-
to amici. Un’esperienza passionale, vera, che mi 
ha molto formato

Quali sono state le esperienze passate che 
ti hanno maggiormente formato?
Come vi dicevo prima, la prima band punk rock 
mi ha fatto scoprire un genere, le band, i primi 
concerti, un sacco di figate. Grazie al Subgruppo 
Devasto abbiamo anche aperto la nostra prima 
etichetta, la Samoan Records, in stile rigorosa-
mente DIY, che gestivamo insieme ad altre band 
di amici che condividevano la passione per il 
punk rock. In realtà era un modo per metterci 
insieme e fare massa. Ci siamo riusciti. Poi ho 
cominciato a suonare con i SOCS, sempre di ge-
nere punk-rock, velocissimi e furiosissimi. Bel-



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

55

Indice

MIKE ORANGE
lo perché ci chiamavano il giovedì per suonare 
e andavamo il sabato. Esistiamo ancora e stia-
mo facendo tanti giri in Italia (a ottobre dell’an-
no scorso siamo andati a fare un minitour in 
Sardegna, per dire). Questo è il progetto che mi 
ha permesso di conoscere davvero tanta gente. 
Tutti appassionati. Soldi pochi, ma tanto cuore

Il tuo brano, Parigi Berlino ritorno, è stato 
apprezzato tanto dagli utenti. Ce ne vuoi 
parlare?
Parigi	Berlino	Ritorno è il brano con cui è co-
minciato il progetto Mike Orange. Esprime il 
bisogno di fuggire dalla routine, alla ricerca di 
qualcosa di diverso, anche se alla fine ci si scon-
tra con la quotidianità. Ogni tanto per allegge-
rire la pressione devi viaggiare con la mente. 
Ho scoperto che fa bene: tanto vale immaginare 
qualcosa, non costa nulla. Si ispira molto ai Tre 
Allegri Ragazzi Morti dal punto di vista musica-
le, una delle mie band preferite, in tutte le sue 
evoluzioni. Questo è stato il primo singolo, e a 
dicembre 2019 è anche uscito un video.

Progetti futuri?
Stiamo lavorando su un EP a maggio che regi-
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streremo da Fabio Intraina al Trai Studio di In-
zago (MI), con il quale c’è un rapporto di forte 
amicizia e professionale, e che uscirà per un’eti-
chetta. Registreremo con  una band di supporto, 
persone con cui ho sempre avuto voglia di suo-
nare ma che non ero mai riuscito a coinvolgere 
nei vari progetti. Colgo l’occasione per ringra-
ziarli moltissimo per quello che stanno facendo 
con me. Poi partirà un minitour per tutto il mese 
di maggio, qualche data estiva e poi ad ottobre 
contiamo di fare qualche data fuori dalla Lom-
bardia. E poi ho una sfida: dall’1 al 16 agosto sto 
pianificando un tour voce e chitarra in posti di 
mare, perché non posso permettermi di andare 
in vacanza! Se qualcuno che legge vuole darmi 
una mano, la mia musica è a vostra disposizio-
ne. 

Quanto conta secondo te la passione, la 
costanza e la motivazione per avviare una 
carriera musicale?
La passione conta tantissimo, e te lo dice uno 
che vive molto di pancia tutto quello che fa. E’ 
fondamentale trasmetterla, il pubblico sente 
l’amore. E’ un po’ come una profezia che si au-
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to-avvera, sii quello che vuoi perché gli altri ti 
considerino tale. Ma anche costanza e motiva-
zione sono importanti, per non buttarsi giù e 
per avere in testa i propri obiettivi.

A quale artista, presente o passato, ti ispi-
ri?
A me sono sempre piaciuti artisti che vengono 
da altri mondi rispetto a quello che sto esplo-
rando ora. Ti direi Davide Toffolo dei Tre Allegri 
Ragazzi Morti o Dave Grohl. Sicuramente loro 
li sento vicini come attitudine. Mi sono sempre 
piaciuti Battisti e Ivan Graziani, per dirti i pri-
mi due nomi di cantanti pop che mi vengono in 
mente. Ultimamente invece mi sono innamorato 
di Calcutta, soprattutto per l’effetto che fa sulla 
gente. E’ straordinario secondo me il modo in 
cui ha aperto la strada a tutti gli altri.

Che consigli ti senti di fare a chi sta pen-
sando di entrare in questo mondo?
L’unica cosa che mi sentirei di dire è che com-
battere per essere se’ stessi non è solo una fra-
se fatta. Non serve costruirsi un personaggio o 
fare grandi numeri per fare delle belle canzoni, 



MIKE ORANGE
bisogna solo conoscersi un po’ e scrivere quello 
che si sente dentro. L’ispirazione è tutto.

Come vedi il tuo futuro nella musica?
Sinceramente è una domanda che non mi pon-
go mai. Io spero solo di suonare il più possibile, 
che la gente conosca e apprezzi il mio lavoro. 

Siamo giunti alla fine di questa interes-
santissima chiacchierata. Grazie per la di-
sponibilità Mike.
Grazie a voi, ragazzi. Un saluto a tutti gli amici 
de La Freddezza Music.

Indice



AP PROJECT
Music gallery

Gli	AP	Project	 raccontati	dalle	parole	di	Arcange-
lo	 Pezzella	 (contattato	 da	 La	 Freddezza	Music)	 il	
fondatore	del	gruppo,	e	da	una	fantastica	gallery	di	
immagini.

Come	 gruppo	 siamo	 assieme	 da	 quasi	
un	anno,	ma	 ci	 conosciamo	da	alme-
no	tre,	visto	che	condividiamo	lo	stes-
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so	percorso	accademico	al	Conservatorio	di	
Napoli.	Quando	ho	deciso	di	mettere	su	que-
sto	progetto	musicale,	ero	abbastanza	solo	
(io	 sono	 Arcangelo,	 compositore	 e	 chitar-
rista)	e	avevo	già	qualche	brano	 in	mente.	
Il	 primo	ad	 essersi	 aggiunto	 è	 stato	 il	mio	
carissimo	amico	Francesco,	batterista,	a	cui	
sono	seguiti	Alessandro,	al	basso,	e	Guido,	al	



pianoforte.	Angela,	la	cantante,	era	un	mio	
pallino	da	un	po’,	perché	ne	amo	 la	voce	e	
la	musicalità,	e	le	chiesi	di	partecipare	come	
ospite	in	qualche	brano,	salvo	poi	diventare	
una	costante	fissa	quando	si	va	in	giro.	Pos-
so	dire	di	sentirmi	molto	 fortunato,	perché	
sono	tutti	delle	bellissime	persone,	oltre	che	
dei	grandissimi	musicisti,	e	dico	sempre	che	



senza	di	loro	non	si	sarebbe	fatto	nulla.
Le	nostre	influenze	sono	tante,	perché	venia-
mo	tutti	da	posti	diversi	e	sarebbe	limitativo	
parlare	di	questo	o	quell’altro	artista.	Nella	
stesura	dei	brani,	ho	fatto	sempre	riferimen-
to	a	quello	che	sentivo,	che	è	frutto	di	anni	
di	rock,	metal,	jazz,	r’n’b.	Infatti,	l’album	ha	
tutte	queste	sfaccettature	-		ed	anche	qual-



cuna	in	più!
Cosa	vogliamo	fare	è	portare	in	giro	la	no-
stra	musica	e	lavorare	a	nuove	cose	-	ci	sono	
già	molti	work	in	progress	al	momento.	Sarà	
qualcosa	sempre	di	nuovo,	sia	perché	varia-
re	fa	bene,	sia	perché	sono	ancora	alla	ricer-
ca	di	un	modo	personale	di	esprimermi	mu-
sicalmente,	una	mia	identità.



CREPA
Intervista

Intervista	 al	 protagonista	 dell’episodio	 33	 di	
#LFMConsiglia.

Chiudiamo il numero con una intervista 
concessaci con grande disponibilità da 
Crepa, vincitore del premio “Artista del 

Mese di Febbraio”, con il brano Cemento&Lacri-64
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me, premio assegnato dagli utenti di “La Fred-
dezza Music”.

Crepa, Cemento & Lacrime è stato il più vo-
tato dagli utenti nel mese di Gennaio. Ti va 
di spiegarci il significato di questo brano?
Cemento & Lacrime è un brano che inizia a pren-
dere vita nel 2016, per poi essere ripescato a 
Settembre del 2019.
Il significato è molto personale, e credo che 
ognuno possa trarne una conclusione diversa 
una volta ascoltato.

Hai altri pezzi di questo tipo, o diversi, in 
canna?
Non so, chi puó dirlo?! [sorride]

Parliamo un po’ di te. Cosa rappresenta la 
musica nella tua vita?
Riassumerlo in poche parole non è semplice. 
Dovremmo stare qui in bel po’. Però posso dirti 
che rappresenta una parte fondamentale della 
mia vita. 

Quando hai iniziato a scrivere?
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senza il minimo impegno, verso i 18 anni ho ini-
ziato a sviluppare un interesse un po’ più “os-
sessivo”, utilizzandolo spesso la scrittura come 
valvola di sfogo. 

La scelta del nome?
Nasce dalle varie interpretazioni della parola.

C’è un modello a cui ti ispiri?
Cantanti che mi influenzano sì, modello d’ispi-
razione per ora, non credo di averne uno. 

Con quale artista, invece, vorresti collabo-
rare un giorno?
Non ce n’è uno particolare...o forse si. 
La verità, ora come ora è che mi piacerebbe 
molto sperimentare collaborazioni con artisti 
di altri Paesi.

Chi è, invece, Crepa nella vita di tutti i gior-
ni?
Una persona normalissima!!

Meglio vincere un talent, vincere Sanre-
mo o cantare in uno stadio pieno di gente?

CREPA
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Senza dubbio cantare in uno stadio pieno di 
gente.

Dove ti vedi tra 5 anni?
In tour [sorride]

Grazie per la bella chiacchierata ed in boc-
ca al lupo per tutto.
Grazie a voi ragazzi!





Vai al sito

https://bergasocialweb.wordpress.com/
https://bergasocialweb.wordpress.com/


#LFM aspetta te!
Segnalateci, sui nostri ca-
nali social, qualsiasi pezzo 
e/o artista riteniate meri-
tevole di maggiore visibili-
tà.
Saremo felici di accogliere 
i consigli di tutti.

La Freddezza Music


