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Un nuovo significato della “freddezza”... 
Per noi di #LFM, la freddezza è qualcosa 
di diverso rispetto a quello che si pensa di 
solito... Per noi la freddezza è una 
sensazione... quella la sensazione che per-
vade il corpo, che sconquassa la mente, 
che riempie il cuore... quella 
sensazione che ti percorre ogni singo-
lo centimetro della pelle, solcandola in un 
istante con brividi alti così... brividi 
talmente intensi da arrivare a sentire 
freddo... quella sensazione che soltanto la 
musica può darti.

Ed è nel segno de #LaFreddezza che
 operiamo.



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.
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DISH FILLERS
Intervista

I	protagonisti	di	#LFMConsiglia	ep.	21	(17	dicembre	2019),	si	
raccontano.

Apriamo questo primo numero di “La	 Freddezza	
Music	MAGAZINE”, con una ampia ed interessante 
intervista consessaci in esclusiva dai Dish Fillers.  

Buona lettura.8
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Indice Ciao ragazzi. Iniziamo con una domanda “sem-
plice”: chi sono i Dish Fillers?
Ciao a tutti. I Dish Fillers sono un trio composto da Ga-
briele Finocchiaro, in arte Garo LaOhm (unico MC del 
trio), Nicolò Cesano e Roberto Ausenda, in arte NicoFuzz 
&Robbimaktub (musicisti, beatmakers e produttori).

Come e quando nasce questo progetto?
Tutto inizia a prendere forma nel 2015 dopo la collabo-
razione tra Garo e Fuzz, che da semplice featuring, diven-
ta un’amicizia sempre più fraterna e dalla quale prende 
vita Carpe	B.P.M., primo disco targato The Kitchen Studio. 
E’ nel 2017, invece, che, all’interno di The	Winner	 Is di 
Garo per Kryptonite Muzic, diamo il via alla nostra so-
norità con la traccia “Balla”, con NicoFuzz al beat ed al 
basso. Dinamica che si ripete spesso nei suoi suoni, pe-
scati da campioni della black music e arricchirti perso-
nalmente con chitarra o basso (compagni del suo passa-
to da blues man) ma anche con pianoforte e turntable. 
Il 2019 è l’anno di Robbi Maktub, con cui si consolida 
la formazione di tre elementi aggiungendo, grazie alle 
sue radici più elettroniche, synth e pad che completa-
no l’atmosfera di ogni traccia, la sua inseparabile drum 
machine (il tutto immerso nella sua fattoria tra le mon-
tagne Liguri, dove, sulla scia di The Kitchen, ha fondato 
The Farm Studio). Tutto questo, poi, condito dalle liriche 
serrate e dirette di Garo Laohm, mai banale o scontato, 
che galleggia in ogni testo tra il conscious e l’hardcore, 
lasciando all’ascoltatore lo spazio per tutte le interpre-
tazioni del vocabolario. 

DISH FILLERS
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Indice Dopo il video del singolo “Orgoglio_freestyle”, poi, ci sia-
mo presentati con “We	&	Mr.	Muddy” (disponibile su Spo-
tify e YouTube) dove abbiamo fissato le nostre radici; è 
il nostro punto di partenza, da qui in avanti inizia l’evo-
luzione.

Da dove la scelta del nome?
Beh è venuto quasi da sé, Garo e Fuzz sono cuochi  e let-
teralmente Dish Fillers significa “riempitori di piatti”;  
abbiamo deciso di giocare sul fatto che in un certo sen-
so provvediamo a riempire i piatti in entrambe le nostre 
vite, quella a sudare nelle cucine di hotel e catering in 
giro per il Piemonte e quando mettiamo play alla traccia 
e Gabri la inonda di rime. Quando, poi, si è unito anche 
Maktub (lui è un contadino) ci è sembrato che funzionas-
se comunque, anzi, adesso abbiamo anche chi ci procura 
la materia prima per riempire i nostri piatti [sorridono].

Dove vi collocate stilisticamente, all’interno 
del panorama musicale?
Questa domanda ce la siamo fatta anche noi più volte, 
ma ancora non abbiamo una risposta. We	&	Mr.Muddy è 
un disco rap  ed è anche un disco blues, mentre le ultime 
tracce che stiamo ultimando, come anche Uomini (per la 
quale abbiamo realizzato il video che potete trovare sul 
nostro canale YouTube) hanno ognuna un sound molto 
personale. NicoFuzz & RobbiMaktub, un po’ per scelta 
un po’ per necessità, non si mettono nessun paletto o re-
strizione per la composizione dei beat, e Garo su ogni 
nuovo beat ha la possibilità di sperimentare una nuova 

DISH FILLERS
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Indice metrica, cambi di flow e di tempo, cose che lo stimolano 
costantemente.

Artisti che hanno influenzato la vostra nasci-
ta/evoluzione e/o a cui vi ispirate?
-NicoFuzz- Per quanto riguarda la nascita dei Dish Fil-
lers, primo su tutti è R.L.Burnside , il suo disco A	Bothe-
red	Mind è stato il ponte che dal blues mi ha portato al 
Rap.
In generale non ascolto molto Rap, sono molto legato 
a Kaos, ma preferisco trovare ispirazione nel blues, nel 
Rock degli anni 70; poi mi ci vorrebbe un articolo intero 
solo per parlare dei Pink Floyd e dei Metallica.
-RobbiMaktub- Essendo cresciuto in un famiglia di mu-
sicisti, ma soprattutto di musicofili, le mie influenze spa-
ziano dalla musica classica (uno su tutti Gustav Mahler) 
all’elettronica di Squarepusher, passando per il rock pro-
gressive dei Van der Graaf Generator, il blues di Robert 
Lleroy Johnson, il jazz di Charles Mingus e il trip hop dei 
Portishead. Per quanto riguarda l’hiphop, ascolto preva-
lentemente rap italiano anni 90-inizio 2000, Classic hip-
hop anni 90 e rap hardcore americani.
-Garo laOhm- Il brano rap in assoluto che ho ascoltato 
fino a dover cambiare lettore CD (davvero, non scherzo, 
l’ho fuso a furia di repeat) anche se per molti, e forse 
anche per sua definizione non è un rapper, è stato “Fuori 
dal Tunnel” di Caparezza. A 13 anni mi ha proprio fatto 
dire “no aspetta ma cos’è questa roba?”, mi ha stregato 
(come tutto il disco). Prima, invece, ascoltavo un po’ di 
tutto ma senza esserne così preso. Ascoltavo molto me-

DISH FILLERS
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Indice tal, da buon adolescente incazzato con il mondo; gli Iron 
Maiden e i Rammstain, che ho avuto anche la fortuna di 
vedere dal vivo, sono stati degli ottimi compagni, ma, 
come detto, Caparezza mi ha aperto la curiosità e dato la 
voglia poi di andare a vedere cosa c’era dietro. Quindi da 
lì ho scoperto il Rap italiano e poi tutta la mole di cultura 
USA che, a sua volta, grazie a tutti i samples che usavano 
e i reef o i ritornelli “riproposti”, mi ha portato ad avere 
una passione per la black music, soprattutto per jazz e 
soul. Questi sono i più influenti diciamo, ma comunque 
non mi chiudo troppo spesso su un genere solo; in una 
settimana posso ascoltare interi dischi di Renato Zero 
o Pino Daniele passando per Allevi e Lirica arrivando a 
Franchino e Tatanka. Mi reputo una persona abbastan-
za empatica, e riesco a sentirmi facilmente a mio agio 
in ogni genere entrando “nell’energia” o comunque nel 
clima di quello che sto ascoltando.

We & Mr.Muddy, il vostro primo ep., è sicura-
mente uno dei progetti più validi ed interes-
santi con il quale abbiamo avuto il piacere di 
imbatterci, in redazione. Vi va di raccontarcelo 
dall’interno? Quanto lavoro c’è dietro?
-N- Volentieri! Ci abbiamo lavorato quasi un anno prima 
di farlo uscire. Ne siamo molto contenti anche perché lo 
abbiamo totalmente autoprodotto nel nostro studio, The 
Kitchen Studio. È un progetto nato per caso, ascoltando 
un vecchio vinile di uno dei padri del blues, dove ho tro-
vato il sample che ha dato vita a Pazzo	 ‘n’	Stupido; poi 
Garo, nel scriverne il testo, ha aperto un discorso che ci 

DISH FILLERS
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Indice ha portati a voler creare qualcosa di più . Non è stato fa-
cile trovare i campioni adatti (volendo questo ep essere 
soprattutto un tributo al blues e a uno dei suoi padri) i 
samples dovevano riuscire a trasmettere tutta la malin-
conia del blues , tutta le sue sonorità taglienti ma riusci-
re ad essere una buona base per le liriche di Garo.
- G - Dopo aver scritto Pazzo’n’stupido mi è subito venuta 
l’idea di non lasciarla fine a se stessa e provare ad inserir-
la in un contesto più ampio. Il concetto di fondo è che l’ep 
parla di una sorta di “guarigione dalla pazzia”, passando 
dalla consapevolezza di esserlo (quindi P’n’S), il senso di 
colpa e inadeguatezza di “Colpa	Mia”, per poi arrivare a 
“Fatica	Blues” dove ci sono tutte le fatiche che costa un 
cambiamento e finisce abbandonando finalmente que-
sta fastidiosa pazzia con un grosso “ByeBye!”. Non volevo 
parlare di una pazzia clinica o nello specifico, piuttosto, 
ho preso spunti dalle pazzie riconosciute come cliniche 
e le ho fatte vestire al mio quotidiano cercando di rico-
noscerle e riconoscermici nelle varie situazioni così da 
poterle descrivere meglio. E devo ammettere, con poca 
sorpresa e molto rammarico, che il livello molto alto di 
esaurimento e rabbia delle persone, me compreso, ne ha 
facilitato la scrittura. Detto questo è comunque un disco 
molto allegro [ride].

Qual è, se esiste, il pezzo al quale siete più le-
gati?
Beh visto che è anche la traccia che ha dato il via a tutto 
e, forse, se non fosse nata l’ep non ci sarebbe, senza dub-
bio “Pazzo	‘n’	Stupido”.

DISH FILLERS
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Indice We & Mr.Muddy è un progetto a firma totale 
Dish Fillers. In futuro, invece, avete in mente 
di mettere in piedi collaborazioni con qualche 
artista?
In realtà abbiamo molti progetti in dirittura d’arrivo: 
una traccia con Loco, MC romano che abbiamo conosciu-
to a una serata al Barrio’s di Milano (dove gareggiavamo 
in un contest organizzato da Deleterio), una traccia con 
Offline di Propaganda Molesta di Tortona (usciranno en-
trambe con un video), una con GP ex Hardsquat Crew 
(amico d’infanzia di Maktub), con il quale sta anche pro-
gettando un singolo; poi sempre Maktub sta producendo 
il nuovo ep di Bras, rapper romano emergente. 
NicoFuzz invece sta collaborando ad alcune produ-
zioni vecchio stile con dj Grappo (noto dj di Mirafiori).  
Infine altre due che stiamo strutturando, una con Dra-
gwan, storico MC della scena Torinese e Italiana, e l’altra 
con DopeOne, fortissimo rapper della scena napoletana 
anche lui apprezzato a livello nazionale. Tutte  su produ-
zioni Dish Fillers .

Lavoriamo un po’ di fantasia; con quale grande 
artista, italiano o internazionale, vorreste col-
laborare un giorno?
Avendo influenze eterogenee, e non ponendoci alcun pa-
letto nella realizzazione dei beat, è difficile scegliere un 
solo artista. 
Per quanto riguarda il panorama italiano ci piacereb-
be collaborare con la scena underground così come con  
quella più “mainstream”. Per citarne alcuni: Ensi, Capa-

DISH FILLERS
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Indice rezza, Murubutu, Kaos ma anche Luchè e Jake la Furia. 
Per quanto riguarda il panorama internazionale, inve-
ce, il sogno sarebbe di poter collaborare con i pilastri 
dell’hip-hop americano come MOP o membri del Wu-
Tang ma ciò che, forse, più ci attrae sarebbe poter fare 
musica con grandi musicisti della Black Music.

Primo ep, quindi primo punto di un percorso 
che, ci auguriamo, sarà lungo e ricco di soddi-
sfazioni. Quali sono i prossimi passi? Progetti 
futuri per i Dish Fillers?
Al momento abbiamo appunto un po’ di materiale pronto 
da far uscire, alcuni singoli esclusivamente firmati Dish 
Fillers e alcune collaborazioni! Il 10 gennaio, come anti-
cipato, siamo usciti con il primo singolo, Uomini, pezzo 
che probabilmente avrà spiazzato tutti quelli che hanno 
ascoltato We & Mr.Muddy e si aspettavano che avremmo 
continuato con quelle sonorità.

Dove vi vedete tra 5 anni?
Non sappiamo dirti dove ci vediamo, ma sappiamo dove 
vogliamo arrivare.
Sappiamo che vogliamo calcare più palchi possibile, tut-
to quello che facciamo in fondo è in funzione dei live.

Grazie ragazzi. In bocca al lupo per la vostra 
carriera e buona musica a tutti.
Grazie a voi e crepi il lupo.

DISH FILLERS
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DESCHEMA
Da Sanremo al Tour mondiale

Andiamo	 a	 conoscere	 meglio	 i	 Deschema,	 protagonisti	 di	
#LFMConsiglia	ep.	20	(14	dicembre	2019)	con	Tabula	Rasa	
(uscito	il	15	novembre,	con	videoclip	il	22	novembre).

I Deschema sono un gruppo musicale italiano, di gene-
re alternative pop e rock elettronico, nato (a Siena) 
nel 2016. 

La formazione è caratterizzata da ragazzi nati tutti tra il 
1993 ed il 1995; nello specifico, Gianluca Polvere (voce e 
sintetizzatore, 19 dicembre 1993), Nicola Facco (chitar-
ra, cori, tastiere, 25 maggio 1995), Giulio Cappelli (chi-
tarra, 6 marzo 1993), Emilio Goracci (basso, 29 aprile 
1995) e Massimiliano Manetti (batteria, 10 dicembre 17
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Indice 1993).
Il gruppo, fin da subito, mostra capacità, talento e so-
prattutto coesione. Quest’ultima, non a caso, dovuta a 
precedenti (ed importanti) esperienze comuni, sotto il 
vecchio nome Ghost Space (tra cui, la vittoria di Sanre-
mo Rock nel 2013, altri successi ed esibizioni su molti  
rilevanti palcoscenici italiani e non solo).
Il cambio di nome, viene fuori da esigenza di rottura col 
passato, virando verso una musica diversa con la consa-
pevolezza che il passato ha dato tanto ma bisogna guar-
dare al futuro.
Nel febbraio del 2017 i Deschema pubblicano il primo 
EP omonimo, una raccolta di 6 brani che raccontano uno 
stile ben centrato, incisivo e unico nella loro sonorità con 
ritmi coinvolgenti e testi che descrivono scorci di vita 
vissuta; Riemergere (videoclip uscito successivamente 
il 20 settembre), il singolo estratto dall’Ep in questione, 
rappresenta il miglior biglietto da visita per il gruppo di 
giovani artisti senesi.
L’attività della band procede spedita per tutto il 2017 e 
la prima parte del 2018, tra esibizioni in giro per tutta 
l’Italia, e l’uscita del nuovo singolo Nellie	Bly.
Ma è nella parte finale del 2018 che l’attività della band 
raggiunge il momento di massimo splendore.

Sanremo giovani – Dall’Agosto 2018, infatti, i Desche-
ma partecipano ad Area Sanremo, il concorso canoro che 
qualifica artisti alla sezione “Giovani” dell’edizione se-
guente del di Sanremo (concorso vinto, nel passato, tra 
gli altri da Arisa, Mamhood ed Anna Tatangelo).
La band, così partecipa alle due serate finali di Sanremo 

DESCHEMA
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Indice mo Giovani 2018 (edizione svoltasi separatamente dal 
festival principale dal 17 dicembre al 21 dicembre 2018 
nella fase preliminare, con quattro puntate nella fascia 
pomeridiana dal 17 al 20 dicembre con la conduzione di 
Luca Barbarossa e Andrea Perroni, mentre le due serate 
finali il 20 e il 21 dicembre sono state condotte da Pippo 
Baudo e Fabio Rovazzi) con il brano Cristallo, una can-
zone di speranza, una canzone che racconta il desiderio 
di rivalsa (uscita anche in versione acustica lo scorso 17 
gennaio).
Il riscontro è entusiasmante; la band, infatti si issa al se-
condo posto della classifica dettata dal televoto (con il 
18% dei voti) e terza nella classifica finale della serata 
(generata dall’incrocio dei voti del pubblico con quello 
delle varie giurie), dietro a Einar e Federica Abbate.

In giro per il mondo - Questo risultato permette loro 
di partecipare al Sanremo Giovani World Tour tra marzo 
ed aprile 2019, organizzato dalla RAI e dal Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, con 
tappe in tutti e cinque i continenti e spalmato  su 8 date 
(Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcello-
na, Bruxelles e San Pietroburgo).
A questo importante traguardo, si aggiunge il prezioso 
riconoscimento arrivato a ridosso della partenza per il 
tour mondiale, il 9 febbraio 2019, quando i Deschema, 
salgono sul  palco del Teatro Ariston, durante la serata 
finale del Festival di Sanremo 2019 in qualità di ospiti 
con gli altri giovani artisti partecipanti. 

DESCHEMA
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Indice

DESCHEMA
Nel settembre 2019, inoltre, la band riceve il Premio 
MEI come unica band autoprodotta ad aver partecipato 
al Sanremo Giovani World Tour, assegnato dal Meeting 
delle Etichette Indipendenti.

Tabula Rasa -  La loro attività prosegue spedita anche 
dopo le importanti esperienze della prima parte del 
2019; il 15 novembre 2019, infatti, esce il singolo Tabula	
rasa (pezzo, come detto, protagonista di #LFMConsiglia 
ep. 20 il 14 dicembre 2019) seguito dopo pochi giorni 
dal videoclip ufficiale (il 22 novembre).
La promozione del pezzo attuata dal gruppo, con la can-
cellazione di qualsiasi contenuto precedente sui canali 
social, è coerente con il significato e l’essenza del brano. 
Tabula	Rasa racconta, accompagnata dal sound coinvol-
gente che è ormai marchio di fabbrica della band sene-
se, di una necessità di “nuovo inizio”, di un nuovo punto 
d’osservazione della propria vita, di una nuova prospet-
tiva.

Tutti per uno - Un brano che fa venir fuori ancor più 
quello che è un po’ il cavallo di battaglia dei Deschema, 
ossia il peso di tutti gli elementi del gruppo; tutti in egual 
modo, infatti, contribuiscono alla riuscita di un progetto 
artistico che trae energia vitale da tutti senza scale ge-
rarchiche, sia per quel che riguarda le esibizioni sul pal-
co, che nell’ascolto dei pezzi registrati, dove ognuno ha il 
suo posto senza passare in secondo piano questo perché 
(come detto dai ragazzi in una intervista rilasciata ad al-
lmusicitalia.it nel dicembre 2018) “La	forza	dei	Desche-
ma	è	che	un	gruppo	composto	da	5	leader”.



Immagine tratta dal video ufficiale di “Forget your call ”

A SMILE FROM GODZILLA
Godzilla è ancora vivo?

A	smile	from	Godzilla,	un	progetto	musicale	tanto	interessan-
te	quanto	artisticamente	valido.

A smile from Godzilla, è stato il protagonista 
(lo scorso 26 novembre) dell’episodio 13 di 
#LFMConsiglia, con il brano “Froget	 your	 call”, 

estratto dall’album “Monday	Morning”.
Il progetto nasce verso la fine del 2018, partendo dap-
prima come un come duo (chitarra e batteria) per poi 
perseguire come progetto solista, nella persona di Da-
niele Montuori.
Il genere di riferimento è il britpop anni 90, genere reso 21
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Indice celebre dagli Oasis, dai Verve e dai Blur, con influenze 
(soprattutto nei testi) dell’Antifolk americano portato 
in alto dai Moldy Peaches-

“I Moldy Peaches sono il gruppo che mi ha mag-
giormente influenzato soprattutto per il mio 
modo di concepire la musica, attraverso una 
libertà di espressione e di ‘sporcizia sonora’”

“Monday Morning” - Il 2019 viene ad assumere una 
grande valenza, per la crescita artistica di A smile from 
Godzilla. Nel 2019, infatti, nasce il primo disco (dispo-
nibile anche in formato fisico), proprio “Monday	Mor-
ning”. 
L’album, un mondo immaginario, che esiste, ma forse 
solo nella nostra testa. Abbiamo bisogno di perdere un 
po’ il controllo, di confondere  e annullare la violenza e 
trasformarla in positività. 
È un disco dedicato ai sognatori e a chi vuole riscoprir-
si nel momento presente, raccogliendo un fiore, spor-
candosi le mani nel fango, gettando via i mostri del 
passato, a piedi scalzi sull’asfalto, a gambe tese, dritto 
in testa. Un album da ascoltare in macchina verso una 
meta lontana, con un mappamondo a portata di mano.

I live - L’album è stato promosso nel corso di tutto l’an-
no solare, in giro per l’Italia passando per diverse città 
italiane (Roma, Caserta, Milano, Brescia, Foggia, Cata-
nia, Eboli, Chieti e Reggio Calabria). A smile from God-
zilla si è fatto progressivamente spazio all’interno del 

A SMILE FROM GODZILLA
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Indice panorama musicale emergente, attirando attenzione e 
consensi, non solo di appassionati ma anche di “addetti 
ai lavori”. Ha aperto, infatti, concerti per artisti del cali-
bro di The Niro e Carmelo Pipitone, Jerry Springle (una 
delle finaliste di The Voice Ucraina) e Tre Burt (un can-
tautore americano). A queste, si aggiungono le impor-
tanti esperienze del Sofar Sound di Napoli e del festival 
musicale “La Musica può fare” (giunto all’ottava edizio-
ne), grazie alla vittoria del bando Interstellar (iniziati-
va promossa dall’Associazione Culturale no profit Club 
33 Giri).
Il tutto, contornato dalle innumerevoli esibizioni in 
giro per le città italiane. A smile from Godzilla, infatti, 
è anche un artista di strada, e come tale porta in giro la 
sua musica tra inediti e cover.
Si tratta, dunque, di un progetto nato da poco ma che 
già tanta strada ha percorso e, a quanto pare, tanta an-
cora ne percorrerà anche nel 2020:

“ Per il 2020 ho in mente tantissime cose. Tra le 
tante, fondare una piccola etichetta discogra-
fica girare il piu’ possibile, scrivere e pubbli-
care il mio secondo disco e fare un piccolo tour 
tra le strade italiane come artista di strada”

A SMILE FROM GODZILLA



ARTISTA DEL MESE
Novembre  2019

Ecco	i	primi	sei	posti	della	graduatoria	risultante	dopo	le	votazioni	degli	utenti,	
per	decretare	 l’Artista	del	Mese,	tra	quelli	propsati	da	La	Freddezza	Music	nel	
mese	di	Novembre

1°    Rag&nø - Cambierai -  24%
2°   Giuli V - Lasciami fuori -  23% 
3°   
4°    Fabry-T - Vieni con me-  7%
5°    Jerico  - Iride -      7%
6°   Catastrofe -Letto di spine-       6%

 POS                            ARTISTA                                           BRANO                                    % VOTI       

Nik       - Don’t cry - 10%



RAG&NØ
Intervista

Laureatosi Artista del mese di novembre 2019 con 
il pezzo “Cambierai” (feat !rene), Rag&nØ (prota-
gonista dell’episodio 12 di #LFMConsiglia lo scor-

so 23 novembre) si racconta in questa intervista, tra 
passato, presente e piani futuri.

Conosciamo	meglio	l’Artista	del	mese	di	Novembre	2019,	Ra-
g&nø.

25
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Indice Come e quando hai iniziato a fare musica?
Ho iniziato nel 2014, alla fine della terza media; scri-
vevo già i primi testi, (ovviamente prendevo un beat e 
scrivevo il testo fino a quando non terminava la musica, 
senza rispettare regole, ponti o ritornelli).
Veniva tutto da sé.
Ho iniziato a fare musica per sentirmi libero, e in quei 
testi riscoprivo la mia parte interiore.
E tutt’ora per me, la melodia, i testi, insomma la musi-
ca, sono essenziali, mi aiutano veramente in tutto ciò 
che mi circonda.
La musica mi aiuta, mi aiuta a scoprire giorno dopo 
giorno me stesso.

Ci racconti la scelta del nome?
Diciamo che la scelta non è nata da me. 
Nel mio gruppo di amici, infatti, sempre nello stesso 
periodo in cui ho iniziato a fare musica, tutti avevano 
dei soprannomi, tranne me.
Cercavamo di trovarne uno e, dato che io ero diciamo 
quello che trovava soluzioni, o comunque che si appi-
gliava spesso a ragionamenti per cavarsela, hanno de-
ciso di chiamarmi ragno.
Quando feci uscire il mio primo pezzo, poi, reputavo 
che scriverlo così fosse troppo banale, quindi ho deciso 
di articolarlo con una particolare & e la o finale sbarra-
ta.
É sempre rimasto così, ora non riuscirei più a vederlo 
scritto nell’altro modo, anche se comunque si legge RA-
GNO.

RAG&NØ
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Chi è Rag&nø davanti il microfono?
Non sono io a parlare davanti al microfono; mi spiego 
meglio. Fisicamente sono io ma è come se lo facesse la 
mia anima, come se quella voce venisse diretta dal cuo-
re, non dalle corde vocali.
Poi sono comunque un ragazzo come tutti gli altri, ma-
gari con un sogno un po’ più grande, o magari no.
Ma ci credo davvero in quello che per me è la musica.

Chi è invece fuori dalla sala d’incisione, nella 
vita di tutti i giorni?
Rag&nø fuori dallo studio é un semplice ragazzo delle 
professionali che studia il mondo della cucina.
Ma, sinceramente parlando, non mi è mai piaciuta la 
scuola ed ho sempre voluto dedicarmi alla musica a 
tempo pieno (quello che sto facendo).

C’è un artista a cui ti ispiri?
Diciamo che prendo spunto un po’ da tutti, ma non mi 
ispiro a nessuno in particolare.
Tutto quello che scrivo lo sento, viene da solo; è diffici-
le da spiegare, ma spero che qualcuno si ritrovi in ciò 
che scrivo.
Lo faccio più per me che per gli altri.
Mi porta felicità

Sei stato votato, dagli utenti, come artista del 
mese di Novembre 2019, con “Cambierai”. 
Il bellissimo pezzo è arricchito ancor più dal-
la presenza di !rene. Ci racconti come è nata 
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Indice questa collaborazione?
“Cambierai”, una traccia molto importante per me, la 
più importante del mio percorso.
Mi ha fatto riscoprire l’amore dopo averlo perso.
C’è dell’amore in quella canzone, oltre al testo, c’è amo-
re tra quei 2 ragazzi protagonisti della storia che, fa-
cendo una semplice traccia, si sono innamorati; quasi 
da non credere ma è così.
Per non parlare, poi, della stupenda voce e conoscenza 
musicale della giovane Irene, che ha dato sicuramente 
quel tocco in più che serviva per trasmettere il messag-
gio.
Abbiamo riscontrato molti commenti positivi e svelo 
che tra poco ci sarà un’altra collaborazione tra noi, sta-
volta su un altro tipo di strumentale.

Progetti presenti e futuri?
Ho tante ambizioni e non vi nascondo che qualcosina 
si sta muovendo. Sto per uscire in etichetta e sta anche 
per uscire il mio primo disco.
Sono felicissimo di ciò e spero di farcela.
Ma se non sarà così continuerò a farlo per me ed a cre-
derci sempre

Lo speriamo anche noi. Grazie Rag&nø, in 
bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi. 

RAG&NØ



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

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

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com



CONSE
Il giovanissimo duo di Todi (PG)

Approfondimento	 sui	protagonisti	di	#LFMConsiglia	ep.	17,	
dello	scorso	7	dicembre.

30 I Conse sono un gruppo nato a Todi (PG), nel Marzo 
2019. Giacomo Clementi Chiavari (19 anni, voce e 
drum machine) e Jacopo Dominici (21 anni, synth e 
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CONSE
tastiere) i componenti di un duo.
Formazione musicale variegata quella dei due giovani 
ragazzi, con gusti e influenze che svariano su più fron-
ti, come Red Hot Chili Peppers, Police, The Smiths, The 
Clash da un lato ed i vari Dutch Nazari e Willie Peyote 
dall’altro. 

La loro attività è stata fin da subito produttiva. Nel cor-
so dei primi tre mesi, infatti, il duo umbro registra i pri-
mi 4 singoli pubblicati su tutti gli store digitali.

“Si	farà	giorno”- Il 26 Agosto 2019 pubblicano il loro pri-
mo EP (autoprodotto) “Si	farà	giorno”, anticipato, qual-
che settimana prima, dall’uscita del singolo “Nuvole	di	
Nylon” (brano protagonista di #LFMConsiglia ep.17, lo 
scorso 7 dicembre), ed accompagnato nel giorno del-
la pubblicazione dal videoclip autoprodotto del brano 
“Una	canzone	che	ti	 faccia	 tremare	 i	polsi” (realizzato 
durante il concerto tenutosi lo scorso 13 Agosto a Todi 
per il Musica Città Pantalla).
“Si	farà	giorno”, che sin da subito ha ottenuto un grande 
riscontro, spazia tra indie e pop cantautorale, con linee 
vocali per lo più orecchiabili e strumentali, influenza-
te da hip-hop e it-pop. La combinazione tra sonorità e 
testi allegri, spensierati, talvolta anche malinconici e 
profondi, fanno risultare l’EP energico e movimentato. 
Tutto questo confeziona un prodotto di ottima fattura, 
con rimandi e vicinanze ad artisti in voga in questo mo-
mento come Frah Quintale e lo stesso Coez.

“In mano un aeroplano” - Il 29 novembre, invece, è 



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

32

Indice

CONSE
uscito, su tutti gli store digitali, l’inedito “In	mano	un	
aeroplano” (brano presentato anche alle recenti sele-
zioni di Area Sanremo). Ad accompagnare l’uscita, il 
videoclip ideato e diretto dagli stessi Conse (con la col-
laborazione di Luca Foschini alle riprese da terra e di 
Valerio Montecchiani alle riprese aeree).

“In	mano	un	aeroplano	è	per	quelli	a	cui	fanno	paura	
le	novità,	perché	fanno	paura	a	tutte	le	età.	La	dedi-
chiamo	a	chi	insegue	un	sogno	contro	tutto	e	tutti.	A	
chi	ogni	volta	che	sente	un	rumore	nel	cielo	porta	lo	
sguardo	in	su	per	volare	con	gli	occhi.	La	dedichiamo	
a	noi.”

Il futuro - In cantiere per il duo umbro, un nuovo disco 
e collaborazioni con altri artisti, per continuare un per-
corso di crescita che, in neanche un anno, ha già dato 
loro molte soddisfazioni.



GIOVANE WERTHER
Intervista

Giovane	Werther	racconta	il	suo	disco:Voce	del	Verbo	Anima

33

In questa ampia ed interessantissima intervista, Gio-
van Battista Romeo, in Arte Giovane Werther, ci rac-
conta, traccia per traccia, il suo ultimo disco “Voce	

del	Verbo	Anima” (uscito lo scorso 3 ottobre). 
L’album, interamente scritto, prodotto e registrato 
dall’artista calabrese classe ’92, racchiude all’interno 
8 tracce pregne di significati, sensazioni ed emozio-
ni, come lo stesso giovane artista ci spiega via via, con 

La	cover	del	disco	“Voce	del	Verbo	Anima”	
(graphic	by	Demetrio	Montalto)
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GIOVANE WERTHER
grande disponibilità e profondità.

Prima di cominciare a parlare del tuo album, 
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 scrivere testi rap che man 
a mano, col tempo, hanno avuto modo di calzare basi 
musicali sempre più eterogenee, a partire dalle sonori-
tà tipiche del classico Boom Bap fino a quelle che, final-
mente, da non troppo tempo, produco autonomamente 
e che risultano essere un po’ meno sobrie. 

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

Tanto lavoro da fare, quindi, ma che comun-
que non ti ha impedito di essere sempre atti-
vo 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 “Di-
Stretto12”	ed ha goduto della collaborazione 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 



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

35

Indice

GIOVANE WERTHER
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 soprattut-
to un modo di sublimare ansie, paure e sofferenze di 
ogni tipo. 
Uno dei principali intenti, quando faccio musica, è 
quello di fare un qualcosa che possa piacere a me, che 
possa appagarmi, possa farmi stare bene, possa farmi 
rilassare e prendere bene, nel momento in cui prendo 
le cuffie, mi poggio sul divano, e mi riascolto. Poi, ovvia-
mente, è 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 ve-
dremo) colmo di emozioni, significati palesi e 
celati, che evidenziano una scrittura sincera, 
vera.
Sì, i pezzi che scrivo non sono mai pensati a tavolino, 
ma nascono in maniera molto spontanea. 
Parto dalla produzione delle basi e da lì butto giù la pri-
ma 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 generale, 
quella di tutti i giorni, che quella interiore (le paure, i 
sogni, le ambizioni), tutto quello che vivo a livello emo-
tivo, insomma.
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GIOVANE WERTHER
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 sentivo ne vede-
vo 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 propria dedi-
ca a questa ragazza, il fatto di rivederla dopo circa 10 
anni (avevo 14 anni all’epoca) ha smosso in me emo-
zioni 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 mondo lì dentro, 
sono come un’opera d’arte. Da qui, quindi, la metafora 
del quadro, usata stravolgendo 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 anche ab-
bastanza meteoropatico in questo senso; mi lascio in-
fluenzare molto dal tempo, riesce a condizionare l’u-
more, il mio modo di essere durante quel giorno. 
Questo brano, quindi riprende proprio una parte di 
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Hagakure, dove viene attribuita ai temporali un valo-
re simbolico, quasi filosofico. Questo è il punto di par-
tenza,  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 arri-
vare attraverso la musica.
Questa canzone è, quindi, un inno al riscatto, alla rivin-
cita personale, la mia rivincita personale 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, condividiamo lo stesso modo 
di essere, di pensare, di fare, sia per quel che riguarda 
la vita di tutti i giorni che nella musica. 
Venendo al pezzo, la base dei “Per_lei.Mp3” è molto 
particolare. Lontana dall’essere hip hop classico, Boom 
Bap, ma anche dall’essere trap o similari; è un qualcosa 
che è un po’ mix tra rap, Indie trap, cantautorato, senza 
poter essere etichettata con soltanto una di queste de-
finizioni. 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 interpretazio-
ne, di flow, di voce, di insomma di tutto.
Il pezzo affronta una tematica sociale, ma lo fa in ma-
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Indice niera velata, dietro quello che apparentemente potreb-
be sembrare un testo dedicato a una ragazza.
La tematica è quella dei delitti che avvengono all’inter-
no delle mura domestiche. All’interno del testo ci sono 
frasi forti, frasi che possono rappresentare, in queste 
situazioni, campanelli d’allarme, che si trovano all’in-
terno di certe famiglie complicate, problematiche, dove 
purtroppo l’amore si deforma, si deteriora sotto il peso 
della morbosità, diventando qualcosa di completamen-
te diverso, di pericoloso, addirittura mortale. Viene a 
configurarsi, quindi, (anche se, come detto, in maniera 
velata) come un brano di denuncia, un brano che mira 
a smuovere le coscienze.

Siamo al giro di boa, traccia numero 4: “Pana-
mera”.
“Panamera” ha un obbiettivo, quello di trasportare l’a-
scoltatore 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 mu-
sica.
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, 

GIOVANE WERTHER
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Indice richiami “Hagakure	 I,79”. Quella che emerge, infatti, 
è sempre quella voglia di riscatto, affrontata però da 
un’altra prospettiva, un altro punto di osservazione, in 
maniera un po’ più alla leggera, giocosa, e anche più so-
gnatrice. In “Hagakure	I,79” sembro dire “prendiamoci 
questa c**** (per rendere bene l’idea) di rivincita, con i 
denti, con la forza, col coraggio, con la determinazione”,  
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 
divertiamoci 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 idea-
le, 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 
ispiratrice 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 quando cito Roma lo faccio ripensan-
do ai 2 anni nei quali ci ho vissuto.
In questo senso, se vogliamo, può esserci un riferimen-
to ad una ragazza reale ma anche qui, come in “Occhi	su	
Te(la)”, non si tratta di una dedica. Il pensiero di que-
sta 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 

GIOVANE WERTHER
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Indice raccontato con una sfumatura nostalgica, malinconica.

Proseguiamo con “1 dicembre 1955”.
Questo titolo mi piace moltissimo. Fa riferimento, in-
fatti, ad un episodio che ha per protagonista Rosa Par-
ks, che per la prima volta, in maniera ufficiale, si ribellò 
alle discriminazioni decidendo di non alzarsi dal posto 
su un autobus 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 rivoluzionaria, 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: “Ne-
verland”.
Per spiegare questo brano io partirei dall’unico ritor-
nello finale: “Prendi le mie mani e Salta giù con me”.
Da questa breve frase si può già capire come sia par-
ticolare questo pezzo, perché la frase in sé (così come 
l’intera canzone) viene ad assumere un un doppio si-
gnificato.
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 dav-
vero complicato.
In quest’ottica, quindi, il testo nasconde una tematica 
forte, la tematica del “viaggio” che può assumere diver-
se forme. “Il viaggio verso l’isola che non c’è”, quindi, 
diviene un mix tra il viaggio speranzoso, quello che vor-
rei fare (sempre per ricollegarmi al “Hagakure	 I,79”), 

GIOVANE WERTHER
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Indice verso il riscatto 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 significato molto nascosto, che soltanto 
scavando a fondo e leggendo tra le righe, può essere 
carpito. 
Tutto questo può essere riscontrato anche dal tono 
della voce, dall’interpretazione caratterizzata da molta 
sofferenza, tanta rabbia, una rabbia 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 bara-
tro,  oppure lieto, con un “salto 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 troviamo all’in-
terno della camera di Amir, che più che camera per 
bambini sembra tanto uno scantinato, 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 Qaa-
dir, il suo babbo. Siamo alla vigilia del “grande viaggio” 
verso il domani, e Amir supplica il padre per restare 

GIOVANE WERTHER
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Indice 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 di 8 anni, che vede 
i mostri nell’armadio e ha paura del buio. Il tutto con 
un linguaggio semplice 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 por-
to sicuro dell’infanzia alla conquista del mondo degli 
adulti, e che come ogni viaggio che si rispetti, anche 
questo è pieno di insidie e paure. “Non	Ho	Paura” a que-
sto punto si fa metafora del viaggio doppiamente inte-
so e si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare l’ascoltato-
re 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 
sofferenze, sia questo un bambino di tripoli o un ado-
lescente che lascia per la prima volta la sua casa nativa 
per studiare fuori o semplicemente per trovare lavoro.

Bene, siamo arrivati alla fine di questa ap-
profondita spiegazione. Ti ringraziamo per 
la grande disponibilità e per l’interessante 
chiacchierata. In bocca al lupo per i tuoi pros-
simi progetti.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Un saluto a tutti 
gli amici de La Freddezza Music. 

GIOVANE WERTHER



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

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

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com
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IndiceARTISTA DEL MESE
Dicembre 2019

Ecco	i	primi	sei	posti	della	graduatoria	risultante	dopo	le	votazioni	degli	utenti,	
per	decretare	 l’Artista	del	Mese,	tra	quelli	propsati	da	La	Freddezza	Music	nel	
mese	di	Dicembre.

1°    Space Wade - Paranoie -  30%
2°      Giovane Werther - Occhi su Te(la) -  13% 
3°   
4°    Missey - Luci prima -     9%
5°    Dish Fillers - Colpa Mia -    7%
6°   

 POS                            ARTISTA                                                BRANO                                  % VOTI       

BERT- Nei tuoi occhi -12%

Cenere  - Robin Hood -      6%



La	cover	del	singolo	“Paranoie”	(graphic	by		Daniele	Pio	Iavarone	IAVA)

SPACE WADE
Intervista

Consciamo	meglio	l’Artista	del	mese	di	Dicembre	2019,	Space	
Wade.

Artista del Mese di dicembre 2019 (con il pezzo 
“Paranoie”), Space Wade ha letteralmente con-
quistato gli utenti, arrivando a totalizzare più del 45
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Indice doppio dei voti rispetto al secondo classificato (come 
evidenziato nella classifica della pagina precedente). 
Senza aggiungere altro, consciamo meglio il giovane 
rapper, grazie a questa ampia intervista.

Space Wade, sei stato votato dagli utenti come 
artista del mese di Dicembre con il pezzo “Pa-
ranoie”? Ti va di spiegarcelo?
Sì, innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che mi 
hanno votato. Ho avuto una grande mano, tra l’altro, da 
persone della mia zona, che mi sostengono da tempo e 
a cui voglio un gran bene. 
Venendo al pezzo, il testo di “Paranoie” racchiude mol-
to di me, di quello che sono. Tutti spesso mi vedono 
solare e tranquillo soltanto che, come dico io, non tutte 
le giornate sono baciate dal sole. Spesso è come se si 
facesse vivo il mio lato oscuro, quello che non riesco a 
controllare e che mi fa stare male. La cosa più brutta è 
che spesso non riesco a capirne neanche il motivo, il 
perchè questo lato si ripresenta. È una condizione esi-
stenziale a dir poco difficile che, cerco di spiegare nel 
pezzo, anche se è complicato; per darene una chiara 
idea, o quasi, servirebbe un album con tanti brani “Pa-
ranoie”.
Per tutti questi motivi, questa traccia è una delle più 
sentite che io abbia mai scritto, non a caso ho deciso di 
pubblicarla come prima del suo genere.
Ho deciso, inoltre, di pubblicarla su Spotify così da po-
ter dare a tutti l’opportunità di mettere tutta l’attenzio-
ne su quello che è il testo, senza dare troppa importan-

SPACE WADE
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SPACE WADE
za al video.
 
Riguardo te, invece, da quanto fai musica?
Io faccio musica da più di un anno ma ho deciso di usci-
re solo poco tempo fa. Sono un tipo che non è sempre 
convinto delle cose che fa e che pubblica, o perlomeno, 
che perde la convinzione poco dopo. 
Mi sono trovato quindi a pensarci molto prima di dire 
“va bene, è ora di far ascoltare qualcosa alle persone”.

Come mai “Space Wade”?
Inizialmente il nome era soltanto Wade, utlizzato da 
me nei video su YouTube. È preso dal film di Deadpool 
dove il protagonista si chiama Wade Wilson. Oltre il fat-
to che mi piace molto il film, mi rivedo molto in lui; è un 
tipo che non sempre fa le cose con la testa ma che, alla 
fine,si dimostra sempre buono di cuore, un po’ come 
me (spero che le persone condividano la mia idea).
Ho utilizzato, invece, il nome “Spacewade132” come 
nome instagram ,perché la parola “Space” stava ad in-
dicare un po’ quello che è, appunto, lo spazio dove pos-
so gestire ed avvisare le persone di progetti o sempli-
ce roba a cui lavoro o in uscita. Le persona quando mi 
vedevano in giro mi chiamavano Space, così ho deciso 
di chiamarmi “Space Wade”.Successivamente ho anche 
modificato il nome sul mio canale e quello sotto i video, 
passando da “Wade” a “Space Wade” (un po’ come la 
storia di Sfera che poi è diventato Sfera Ebbasta perché 
tutti lo chiamavano così, registrandosi con quest’ulti-
mo nome sui social, dovendo mettere per forza il co-
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SPACE WADE
gnome).

C’è un artista “che vorresti essere”? 
Mi piace molto Capo Plaza, l’ho visto diverse volte live, 
abbiamo fatto anche una foto insieme. È il featuring 
che, come molti ragazzi, sogno ormai da tanto e sì, pro-
babilmente mi piacerebbe essere nei suoi panni e cac-
ciare pezzi così forti. Penso che, tra l’altro, sia uno de-
gli artisti dell’anno; ha lavorato molto cacciando molti 
pezzi e molti feat a dir poco geniali.

“Paranoie”, come abbiamo visto, è un brano 
che ha avuto un gran bel riscontro; ci sono al-
tri pezzi di questo tipo, o diversi, in cantiere?
Ci sono forse troppi pezzi come “Paranoie” sul mio bloc-
co note e, come dicevo in precedenza, potrei scrivere un 
libro a proposito di determinate emozioni. Sono quindi 
sicuro che ce ne saranno molti altri in futuro.

C’è, invece, un artista italiano del momento a 
cui pensi di somigliare e/o al quale ti parago-
nano?
Non mi paragonano ad alcun artista fortunatamente 
e non mi piace etichettarmi. Non a caso ho cacciato i 
miei 4 pezzi, a mio parere, ognuno di sottogeneri trap 
diversi. Sì, sempre con una base trap ma di sottogeneri 
diversi. Spero di riuscire a continuare così, dando pro-
va che riesco a fare ciò che voglio e sento. Un giorno 
forse mi specializzerò solo in determinate cose, princi-



SPACE WADE
palmente.

Per concludere, chi è invece “Space Wade” 
nella vita di tutti i giorni?
Space Wade nella vita reale è un 19enne Molisano che 
ha un sogno, quello di vedere, dal palco, le persone sal-
tare insieme a lui, sentendosi meno solo e sentendosi 
compreso. 
Ho iniziato da poco l’università,studio lettere nella mia 
regione. Amo la mia famiglia,amo i pochi veri amici che 
ho e spero che un giorno riuscirò a portare tutti su in-
sieme a me.

Grazie Space Wade, in bocca al lupo per i tuoi 
progetti futuri.
Grazie a voi e grazie ancora a tutti gli utenti che mi han-
no votato.
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MISSEY
Premio della critica Dicembre 2019

Conosciamo	 meglio	 la	 vincitrice	 del	 “Premio	 della	 Critica”	
del	mese	di	dicembre,	assegnato	dai	membri	dello	staff	de	La	
Freddezza	Music.

Missey è sicuramente uno degli artisti più par-
ticolari ed interessanti capitataci sott’occhio, 
anzi “sott’orecchio” da quando abbiamo inizia-

to questo percorso.
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MISSEY
Le origini - Nata a Foggia nel 1995 e trasferitasi a Mi-
lano nel 2018, ha fatto del trasferimento nel capoluogo 
lombardo, un trampolino di lancio per una crescita sia 
artistica che personale.

Gli esordi - Dopo varie partecipazioni ad importanti 
eventi per artisti emergenti, pubblica i suoi primi due 
singoli “Kaldera” e “Oslo“, due brani che attirano l’at-
tenzione di critica e pubblico grazie alle incredibili ca-
pacità vocali e allo stile che, nonostante la giovane età, 
possiamo ormai definire come il suo marchio di fabbri-
ca.
Il suo contemporary R&B cattura, ammalia, e nell’a-
scolto dei suoi pezzi si viene dalla sua dolce, a tratti so-
ave, voce.

“Luci Prima” - Questo accade anche con “Luci	prima”, 
l’ultimo pezzo pubblicato dall’artista pugliese, nonché 
brano premiato dallo staff de La	Freddezza	Music, con il 
Premio	della	Critica del mese di Dicembre 2019.
Alla sua impronta, si aggiunge quella di una magistra-
le produzione a firma Lvnar (producer che da qualche 
anno, tra gli altri, lavora stabilmente al fianco di Mec-
na) che dona al pezzo un’atmosfera magica, quasi di 
astrazione dal mondo reale.
Il pezzo ha come punto di inizio un’approfondita co-
noscenza dell’io. Quest’ultima, permette di essere di-
sinvolti con il mondo intorno, in virtù di una sicurezza 
insita nell’individuo, che sa chi è e chi vuole essere.
Una consapevolezza che fa sì che i propri difetti assu-
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MISSEY
mano la giusta importanza, proprio come i pregi, e non 
generino oppressione, ma siano piuttosto soggetti ad 
un’autoironia positiva. In questo modo, è possibile cre-
are legami sinceri e momenti condivisibili: persino rag-
giungere casa dopo una serata, attraversando di notte 
la città, da soli, permette l’incontro di due mondi che si 
intrecciano in maniera armonica. 

“Questo	 pezzo	 è	 carico	 di	 energia	 ed	 ironia,	 dubbi	
ma	anche	forti	sicurezze.	Da	quando	è	partito	il	mio	
progetto	sentivo	di	aver	creato	le	condizioni	perfette	
per	far	conoscere	 il	mio	 lato	più	emotivo,	ma	meno	
la	semplice	voglia	di	divertirmi	sul	beat,	di	sperimen-
tare	 con	 la	 voce	 e	 giocare	 con	 il	 testo;	 che	per	me,	
venendo	dalle	jam	nel	mondo	Jazz	è	sempre	stato	il	
primo	 impulso!	 Sono	 grata	 a	 Lvnar,	 produttore	 del	
pezzo,	per	avermi	dato	fiducia	pur	non	conoscendo-
mi,	cominciando	entrambi	a	lavorare	al	pezzo	ancor	
prima	di	incontrarci	e	soprattutto	di	essersi	approc-
ciato	al	pezzo	con	un’unica	intenzione	fin	dall’inizio	:	
creare	una	roba	forte,	immediata	e	fresca.	Non	aveva	
dubbi,	così	partendo	da	un	mood	ricercato	ma	anche	
semplice	e	d’impatto,	anche	io	ho	capito	come	muo-
vermi	 e	 soprattutto	di	potermi	muovere	 in	 libertà.”	
[Tratto	da	notespillate.com/]

Note - “Luci	prima” è stata scritta da Missey. La produ-
zione è a cura di Lvnar, la direzione artistica di Omake. 
Mix e master sono a cura di Shune.
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GIULI V
La cantautrice pugliese

Approfondimento	sulla	protagonista	di	#LFMConsiglia	ep.	10,	
dello	scorso	19	novembre.

Giulia Vecchio, in arte Giuli V, è una cantante pu-
gliese di 25 anni. Nata e cresciuta a Francavilla 
Fontana (in provincia di Brindisi) vive oggi a Lec-

ce.
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GIULI V
Le prime note - I suoi primi passi, o meglio, le sue pri-
me note, risalgono ad una Giulia ancora bambina quan-
do, all’età di 7 anni, inizia a cantare e a scoprire il suo 
amore per la musica.
Il tutto, come deve essere per una bimba, iniziato per 
gioco, con performance “casalinghe” sulla base di can-
zoni famose che si ascoltavano in casa, proseguito poi, 
con le prime “esibizioni” esterne quando faparte degli 
scout con sua zia (capo scout) ad accompagnarla con la 
chitarra.

Gli studi - Coltiva la sua passione per tutta l’infanzia e 
l’adolescenza da autodidatta, fino ad arrivare a 18 anni, 
quando Giulia (dopo il diploma di liceo artistico) inizia 
a studiare canto. 

I concorsi - La voglia di mettersi in gioco non manca 
mai, infatti la giovane cantante pugliese, nel corso de-
gli anni, partecipa a diversi concorsi, non solo locali, 
ma anche su scala nazionale, ottenendo ottimi risultati 
(come il secondo posto nella finale nazionale del con-
corso “Sotto le stelle”, categoria editi).

Gli inediti - Dapprima impegnata nella riproposizione 
di cover, ben presto sente l’esigenza di cantare qualco-
sa che parli di sé; da qui l’esigenza di iniziare a scrivere 
pezzi propri. 
L’ultimo dei suoi inediti, Lasciami	Fuori	(uscito lo scor-
so agosto) è stato il protagonista dell’episodio 10 (del-
lo scorso 19 novembre). 
Un brano introspettivo, in cui viene fuori tutta l’essenza 
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GIULI V
della cantautrice 25enne che, con la sua voce tanto for-
te quanto capace di carezzare dolcemente, un testo che 
si sposa ottimamente, la produzione ritmata e coinvol-
gente ed una interpretazione intensa, ha ottenuto tan-
ti commenti positivi (arrivando a classificarsi anche al 
secondo posto, come visto, nelle votazioni dell’artista 
del mese, di novembre 2019).

Area Sanremo Tour -	Lasciami	Fuori	ha avuto un otti-
mo riscontro, possiamo dire che anche il suo altro ine-
dito dal titolo Mille	Porte, non è stato assolutamente da 
meno. 
Con questo brano, infatti, Giulia, nel 2018, partecipa ad 
Area Sanremo Tour, arrivando fino in semifinale (bra-
no disponibile su tutti gli store digitali dalla primavera 
2019).

Giulia oggi - Oggi, Giulia si esibisce presso Relais Mas-
seria Le Cesine in provincia di Lecce, dove sta arric-
chendo il suo curriculum artistico facendo parte del 
cast artistico e, quindi, partecipando a spettacoli e mu-
sical.
Oltre ad esibirsi regolarmente, poi, continua i suoi stu-
di (tra cui quelli di pianoforte), con grande tenacia ed 
ammirevole costanza, continuando a scrivere e, perchè 
no, pensando al suo primo ep.

Quanto detto, dipinge il profilo di un’artista a tuttoton-
do, capace di cimentarsi in più campi e con la voglia di 
imparare e migliorarsi sempre. 



#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
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