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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 -

Numero 2
All’interno

Raptor, Be a Bear, Nico Kyni, Bemynorth
Dreamwalkers, Crepa, Mike Orange, Alo
Eazy, AP Project

Numero1
All’interno

A Smile from Godzilla, Conse, Deschema 
Dish Fillers, Giovane Werther, Giuli V
Missey, Ragno, Space Wade

https://bergasocialweb.files.wordpress.com/2020/04/la-freddezza-music-magazine-n.1.pdf
https://bergasocialweb.files.wordpress.com/2020/03/la-freddezza-music-magazine-n.2.pdf
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BENEDETTA RAINA
Intervista

Interessante	 chiacchierata	 con	 la	 protagonista	
dell’episodio	44	di	#LFMConsiglia	(20	febbraio)	vo-
tata	dagli	utenti	come	artista	del	mese	di	Febbraio.	

Votata come artista del mese di Febbraio 
2020 con il suo pezzo Davvero, Benedetta 
Raina si racconta in questa interessante 

intervista, concessa in esclusiva a La	Freddezza	
Music.

Benedetta Raina, il tuo pezzo “Davvero” è 
stato apprezzato moltissimo dagli utenti 8
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BENEDETTA RAINA
de “La Freddezza Music” tanto da portarti 
a conquistare il titolo di Artista del mese 
di Febbraio. Ti va di raccontarci i signifi-
cati, palesi e/o celati, di questo brano?
Certo! Apparentemente Davvero sembra esse-
re un palese invito a prendere la vita alla gior-
nata, vivendo nel presente, senza rimuginare il 
passato o preoccuparci per il futuro. Questo è 
sicuramente il messaggio del ritornello, ma die-
tro all’intera canzone si celano ben più insidie. 
Le strofe sono infatti un vero e proprio elenco 
di sfide (e sfighe) della vita quotidiana, che per 
quanto piccole, si sommano fino ad appannarci 
la vista verso una vita che può essere ben più 
semplice.

Parlando di te, invece, come e quando hai 
iniziato a fare musica?
Ho iniziato a cantare da piccolina, è sempre 
stata una delle mie attività preferite insieme a 
scrivere e disegnare. Poi crescendo è diventata 
molto più di una passione, quasi una necessi-
tà. Ancora oggi scrivere canzoni e buttare fuori 
tutto quello che penso è l’unico vero meccani-
smo che ho trovato per gestire i miei guai.
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BENEDETTA RAINA
C’è un modello a cui ti ispiri? 
Sicuramente potrei stare ore a nominare cen-
tinaia di artisti, ma come sono solita a fare no-
minerò quelli che mi stanno influenzando di 
più ultimamente: Lorde è una di questi. Ha un 
modo di scrivere unico.

Il feat. dei sogni?
Francesca Michielin ha una voce stupenda, mi 
piacerebbe tantissimo cantare con lei, ma ov-
viamente è solo un sogno.

C’è, invece, un’artista italiana del momen-
to a cui pensi di somigliare e/o al quale ti 
paragonano?
Al momento no, ma la cosa mi fa anche piacere. 
Ci tengo a fare qualcosa che sia il più unico pos-
sibile.

Prova a vestire per un attimo i panni di 
un ascoltatore che si imbatte per la prima 
volta nei tuoi brani. Come definiresti Be-
nedetta Raina e la sua musica?
Non saprei, il mio è un genere abbastanza ibri-
do. Direi che che l’influenza indie si può sentire, 
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BENEDETTA RAINA
ma il mio augurio è che chi mi ascolti possa ri-
trovarsi in qualche modo in ciò che scrivo.

Chi è, invece, Benedetta fuori dalla sala 
d’incisione, nella vita di tutti i giorni?
Una ragazza timida e con ben poco da dire. Sono 
una persona molto riservata e schiva: devo tutto 
alla musica per tirarmi fuori da questa propen-
sione. Allo stesso tempo tuttavia, sono anche 
grata a questa mia interiorità un po’ “tormen-
tata” perché è proprio per questa che poi riesco 
a mettere i miei pensieri in musica. È un po’ il 
cane che si morde la coda, credo valga per tutti 
i cantautori.

Davvero, come detto ha avuto un gran bel 
riscontro; ci sono altri pezzi di questo tipo, 
o diversi, in cantiere?
La direzione sonora che sto prendendo, soprat-
tutto grazie al grande lavoro di Noizehills Re-
cords, beh... posso dire che sia molto anni ‘80 e 
nostalgica, stile primo album di Gazzelle; non 
vedo l’ora di far sentire di più! Speriamo che 
nonostante questa situazione esca un EP entro 
Maggio, come era previsto.
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BENEDETTA RAINA
Più in generale, progetti presenti e futuri 
(live, partecipazione a eventi ecc.)?
Di live in programma ne avevo (e in realtà ne 
ho) molti, ma con la quarantena tutto è stato ri-
mandato a data da fissarsi. È un periodo duro 
per tutti, ma nel campo del lavoro lo è partico-
larmente per noi cantanti, bisogna tenere duro!

Qual è il tuo sogno?
Detto così molto fa molto cliché stereotipato: 
entrare nel cuore delle persone. Non voglio 
avere numeri alti, o almeno mi serviranno per 
campare di musica, ma il mio obbiettivo finale è 
un altro. Spesso i miei cantanti preferiti per me 
sono stati quell’unica voce che mi spingeva ad 
andare avanti, e l’idea di poter essere un giorno 
quella voce per qualcuno non ha prezzo.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Spero tranquilla. Ovunque ma senza rimorsi. È 
la cosa più importante.

Grazie Benedetta, in bocca al lupo per tut-
to.
Grazie mille a voi per lo spazio e la disponibili-
tà!



VITO FIVE
Il rapper siciliano

Interessante	 approfondimento	 sul	 protagonista	
dell’episodio	40	di	#LFMConsiglia,	dello	scorso	11	
febbraio,	con	il	pezzo	Charas.

Vito Five  al secolo Vito Fiorino, è un rap-
per siciliano classe ’91, protagonista 
dell’episodio numero 40 (dello scorso 11 

febbraio) della nostra rubrica #LFMConsiglia, 13
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VITO FIVE
con il pezzo Charas.

“Bassa Qualità” - Il cantautore siciliano, si av-
vicina al mondo della musica già nel 2008, ma 
è nel maggio 2011 che viene alla luce il suo al-
bum di esordio, dal titolo Bassa	Qualità, album 
che viene accolto con grande interesse, sia nei 
confini dello stivale che all’estero (con un otti-
mo riscontro anche in Messico).

Il 2012 - Il suo lavoro di scrittura procede spe-
dito, sostanziandosi, nel 2012 in FOCU!, il sin-
golo nato dalla collaborazione con Sam Sanzo 
(al quale ha fatto seguito il video ufficiale, crea-
to dalla collaborazione con Francesco Lonatro).
Anno produttivo, il 2012, che vede anche l’usci-
ta dell’EP Apparenze, anticipato dai due singo-
li Le	apparenze	ingannano	(prod. Sam Sanzo) e 
Amore	instabile (prod. FattoreV).

Concerti ed eventi - Corriamo spediti fino al 
2015 quando, il rapper palermitano, presenta 
Anni	luce, il suo nuovo singolo, durante l’aper-
tura di un concerto di Tormento e Big Joe. Que-
sto importante capitolo della sua crescita arti-
stica, apre una parentesi caratterizzata da un 
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VITO FIVE
grande numero di live, fatti in giro per la Sicilia. 
Partecipa a molti eventi locali di rilievo, come 
il “New Republic”, “Sensatioland” (partnership 
radio 105), “The Venetian Job”, “Flower Music 
Fest 2” e “Insight Graffiti Jam” dove condivide 
il palco con i maggiori esponenti della scena 
rap siciliana, tra cui Big Joe, Johnny Marsiglia, 
Tanzo, Barile, Jamba, Ciaka, Christian Picciotto 
e Othelloman.

All’estero - Successivamente le sue esibizioni 
valicano i confini regionali, arrivando a cantare 
su palchi anche delle vicine Calabria e Campa-
nia, in compagnia di artisti locali. 

“Welcome to the Terronia show” - Nello stes-
so anno viene alla luce (disponibile sia in forma 
fisica che su tutti gli store digitali) Welcome	to	
the	Terronia	show	(lanciato con il video ufficiale 
del brano Vincenzo),  il suo nuovo album (per 
la Feelingood Lab), una progetto ricco di grinta 
ed intriso di emozioni, che vede la collaborazio-
ne di molti artisti, come Giovanni Martorana, Dj 
Yanez, Christian Picciotto, Jamba, The Sniper e 
Shadow boy. 
L’album (prodotto interamente da Sam Sanzo, 
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VITO FIVE
registrato al Feelingood Lab studio, mixato e 
masterizzato da Ivan Barone), si distingue per 
la sua ottima fattura, raccogliendo sonorità cal-
de tipiche delle influenze musicali del sud Ita-
lia, con la presenza di pezzi in dialetti cantati 
accompagnati da produzioni a sfondo Reggae 
ed Hip hop.
Il disco viene inoltre presentato live all’evento 
LetteratuRap, nella serata che vede la parteci-
pazione, tra gli altri, di Murubutu. 

L’ascesa continua - Il grande successo locale 
porta Vito ad esportare la sua musica anche nel 
nord Italia, da Trento a Vittorio Veneto, dove 
partecipa al “Sunday Cypher” un evento pre-
sentato da Easy One.
Nel 2018, poi, è uno dei protagonisti dell’Emor-
ragia	Mixtape, una racchiudente brani di nume-
rosi artisti emergenti (un progetto di Mesmo 
Designer), nella quale Vito compare con il brano 
Besame/Rigenerato (produzione Sam Sanzo).

“LUNA” - Nello stesso anno esce, per Feelingood 
Lab, il nuovo singolo LUNA, un brano caratteriz-
zato da sonorità calde, accompagnato dal video 
ufficiale (realizzato dallo stesso Vito Five), una 
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VITO FIVE
raccolta di ricordi in stile VHS, estratti da fram-
menti di video girati durante i suoi viaggi in giro 
per l’Europa.

“Charas” - Ed è proprio durante uno dei suoi 
viaggi che, nel 2019, presenta ad Atene il suo 
ultimo singolo, Charas, brano protagonista 
dell’episodio 40 nostra rubrica (brano disponi-
bile, dal 5 Dicembre 2019, su tutte le piattafor-
me digitali e sul canale Youtube di Feelingood 
Lab, con video ufficiale realizzato da Serafino 
Randazzo di Serafilms.it, con la partecipazione 
di Selene Bagnato al Make up).

Le tematiche - Il brano, registrato allo Zeit stu-
dio (PA), tratta tematiche importanti, mesco-
lando il tema delle droghe e delle dipendenze, 
rapportandolo ai problemi di coppia,  con un 
susseguirsi di metafore spesso anche autocele-
brative, che generano curiosità e colpi di scena.

Il riscontro - Accolto ottimamente dagli ascol-
tatori così come dai seguaci de La	 Freddezza	
Music, è arrivato al terzo posto nella classifica 
degli artisti del mese di Febbraio 2020. 



RaffInArt
Scopri di più

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


TAVERNA UMBERTO I
Intervista 

I	protagonisti	dell’episodio	45	di	#LFMConsiglia,	si	
raccontano.

I protagonisti dell’episodio 45 di #LFMConsi-
glia, si raccontano in questa ampia intervi-
sta, tra esperienze passate, presente e pro-

getti futuri.19
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TAVERNA UMBERTO I
Ciao ragazzi. Iniziamo con una domanda 
“semplice”: chi sono i “Taverna Umberto 
I”?
I Taverna Umberto I sono due fratelli siciliani 
che amano e vedono la musica attraverso l’ani-
ma del cantautore, ricercando continuamente 
nuovi stimoli e orizzonti, con l’esigenza di rac-
contare la vita che ogni giorno cambia (come 
cambiano gli accordi di una canzone) cantan-
do quello che vivono, la gente, la città, l’amore, 
i ricordi e quelle emozioni che a volte è difficile 
comunicare.

Come e quando nasce questo progetto?
Il progetto nasce nel 2006 e nel 2008 esce il pri-
mo album in studio, Parole	dal	Sud, composto 
da brani inediti e testi autobiografici, tratti da 
storie vissute e immaginate che richiamano co-
lori e profumi della loro terra, la gente, l’amore, 
i ricordi e l’emozioni che a volte toccano il cuo-
re di chi li ascolta, ma anche critiche rivolte alle 
problematiche della società.
Negli anni seguenti ci siamo esibiti in diversi lo-
cali, festival e teatri, affermandoci nel territorio 
siciliano e collaborando con importanti musici-
sti del panorama nazionale.
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TAVERNA UMBERTO I
Il 3 Gennaio 2019, poi, è uscito il nostro secon-
do Album Passo Dopo Passo, un percorso intro-
spettivo, esperienze di vita e crescita personale 
dall’anima cantautorale. 

Da dove la scelta del nome?
Il nome “Taverna Umberto I” è un omaggio ad 
uno storico locale di Piazza Armerina (la ta-
verna dei nonni paterni), ma soprattutto ad un 
modo di vivere la vita fatto di cose semplici, di 
gesti importanti, di sentimenti sinceri.

Dove vi collocate stilisticamente, all’inter-
no del panorama musicale?
Innamoratissimi della canzone d’autore, quindi 
lo stile è quello Cantautorale facendo l’occhioli-
no al Blues al Folk e al Pop/Rock.

Artisti che hanno influenzato la vostra na-
scita/evoluzione e/o a cui vi ispirate?
Gli artisti sono davvero tanti, abbiamo ascolta-
to di tutto e continuiamo a farlo per ampliare la 
nostra cultura musicale e trovare nuovi stimoli 
per creare sempre qualcosa di nuovo.
Siamo cresciuti ascoltando i grandi cantautori 
italiani e stranieri che poi alla fine sono quelli 
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TAVERNA UMBERTO I
che ci hanno portato ad essere quello che siamo 
non solo musicalmente. 

Ci raccontante il vostro percorso artistico 
fino a questo momento? 
Negli anni ci siamo esibiti in moltissimi club, 
privilegiando le nostre canzoni.
Ancora oggi oltre a partecipare a molti eventi 
giriamo lo stivale suonando la nostra musica in 
moltissimi posti noti di cultura come librerie, 
caffè letterari, enoteche, teatri e posti dove la 
gente può ascoltarti con attenzione.
Attualmente siamo impegnati nella capitale in 
duo acustico, partecipando anche a dei Contest 
di musica d’autore.

Qual è, se esiste, il pezzo al quale siete più 
legati?
Non è per niente semplice scegliere un solo bra-
no o un artista del cuore; sono veramente mol-
tissimi i brani che riempiono la nostra vita di 
emozioni.

Con quale grande artista, italiano o inter-
nazionale, vorreste collaborare un gior-
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TAVERNA UMBERTO I
no?
Sarebbe davvero un sogno duettare con France-
sco De Gregori e perché no magari fargli canta-
re nostro brano…
Purtroppo alcuni dei grandi cantautori con cui 
sarebbe stato molto bello condividere musica e 
un bicchiere di vino scrivendo una canzone in-
sieme, non ci sono più, ma rimarranno sempre 
nel nostro cuore e fonte di ispirazione per nuo-
vi testi.

Progetti in cantiere?
Siamo alle prese con testi e partiture per la re-
alizzazione del terzo disco, mentre siamo im-
pegnati nella sia sponsorizzazione del secondo 
disco Passo Dopo Passo che in molti live in giro 
per l’Italia.

Meglio uno stadio pieno, o un piccolo ma 
intimo club?
In realtà ci piacciono molto entrambe le due 
scelte; certo, uno stadio con migliaia di persone 
non sarebbe male…

I “Taverna Umberto I” dove vogliono arri-



TAVERNA UMBERTO I
vare?
Lavoriamo con molta umiltà e buona dose di 
divertimento sperando di arrivare dove musica 
vuole.

Grazie ragazzi, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, un saluto a tutti i lettori de La	Fred-
dezza	Music	MAGAZINE.

Indice



BE A BEAR
Il più letto del n.2

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	del	secondo	nu-
mero	di	“La	Freddezza	Music	MAGAZINE”,	l’appro-
fondimento	su	Be	a	Bear	“vincitore	del	premio	della	
critica	del	mese	di	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 25

IL PIÙ LETTO DEL N.2
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BE A BEAR
Filippo Zironi) è senza dubbio uno degli artisti 
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 
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BE A BEAR
altissimo. 

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 
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BE A BEAR
dai ogni cliché ed anarchica.

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, 
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BE A BEAR
incorniciando un pezzo difficile, quasi impossi-
bile, da interpretare, ma molto facile da ripro-
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”.



FRE
Musica gallery: immagini e parole.

Focus	 di	 approfondi-
mento	 	 riguardante	
il	 rapper	 FRE,	 prota-
gonista	 dell’ep.	 46	 di	
#LFMConsiglia.

30

Nato a Chieti e cresciuto 
a Milano, FRE è un rap-
per italiano, di origine 

nigeriana (madre italiana e 
padre nigeriano). 

IL 7 febbraio è uscito il suo pri-
mo album Gomorrista, disco 
distribuito da Believe Music, 
(e con la collaborazione della 
Thaurus Music).

Il progetto si compone di 7 
tracce, tra le quali Influencer, 



singolo vetrina dell’intero al-
bum (disponibile anche su 
YouTube con il video ufficia-
le). Precedentemente, ad an-
ticipare l’uscita, Pasta	 &	 flow 
e Affari	con	Dio, singoli accolti 
sin da subito positivamente, 
raccogliendo consensi e ottimi 
risultati in termini di numeri.

“Inutile	che	ci	vediamo,	scri-
vi	su	Face	domani”

Una delle barre presenti all’in-
terno del pezzo, che racchiude 
il concetto del mondo virtua-
le, diventato ormai surrogato 
di quello reale, a causa di un 
uso smodato e non idoneo dei 
portali social. 

I like, i commenti positivi, di-
ventano ragione di vita, mo-
tivo di carica positiva e di 
realizzazione personale. La 
propria vita viene vissuta con 
l’obbiettivo di raccontarla agli 
altri, non però con l’intento di 
condividere per rendere par-
tecipi gli altri, ma con l’egoisti-
ca smania di ricevere consen-
si tramite, appunto, le fredde 



interazioni social; un circolo 
vizioso di ricerca di accetta-
zione da parte degli altri, che 
“Come	una	droga,	 crea	dipen-
denza”.

In questo panorama, gli In-
fluencer, prendono le sem-
bianze quasi di una figura 
mitologica, perfetta, artefat-
ta, circondata da un contorno 
dove tutto è al posto giusto, 
dove tutto accade al momento 
giusto, immortalato indelebil-
mente in foto, video, creati ad 
arte per ottenere il consenso 
su larga scala.

Gente ferma a guardare la 
bella vita degli altri, mentre 
la loro passa inosservata, agli 
occhi di un mondo dove nu-
meri e follower sono il nuovo 
metro di valutazione.

“Ti	volevo	abbracciare	e	ba-
ciare,	 hai	 voluto	 taggare	 e	
chattare”	

Un brano di denuncia, che 
racconta la realtà del mondo 



attuale, dando all’ascoltatore 
innumerevoli spunti sul qua-
le riflettere, senza rinunciare 
ad una melodia e ad un ritmo 
coinvolgente.

Per quanto riguarda i progetti 
futuri, dopo l’ottimo riscontro 
di Gomorrista, il lavoro di FRE 
non si ferma. Attualmente, in-
fatti, è impegnato nella realiz-
zazione di un nuovo progetto, 
in collaborazione con un nuo-
vo produttore Giuseppe Coc-
cimiglio, con in cantiere per 
l’immediato futuro alcuni sin-
goli e, chissà, di un nuovo al-
bum.



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

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

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com



Alla scoperta di...

Con	“Cento	all’ora”	è	stato	protagonista	dell’ep.	39	
di	#LFMConsiglia;	conosciamo	meglio	Beezyman.

35

Christian Autore, in arte Beezyman, nasce 
a Collefermo (RM) il 20/04/1993. Il suo 
avvicinamento al mondo della musica è 

decisamente “prematuro” avendo dimostrato 
fin da tenera età il suo interesse, quando a 9 

Immagine	tratta	dal	video	ufficiale	di	“Cento	all’ora”	(by	Fralma)

BEEZYMAN
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anni si appassiona al rap grazie alla pubblica-
zione dell’album The	Eminem	Show. 

Diventa protagonista - La progressiva crescita 
del suo interesse verso il mondo della musica, 
lo porta ad approfondire il legame con gli artisti 
di casa nostra, e a volerci entrare da protagoni-
sta, iniziando a scrivere le prime barre e a rin-
correre il sogno avuto sin da tenera età, quello 
di vivere per e con la musica.

Il nome  - Il suo nome d’arte, nasce da una vec-
chia consuetudine della cultura Hip Hop, che 
consisteva nell’aggiungere il suffisso “eezy” 
dopo l’iniziale del nome; da qui, prendendo 
come base il suo precedente nome d’arte, Big 
Sexy, è venuta fuori la prima parte del suo nome, 
Beezy. Poi, in virtù dei suoi trascorsi nell’am-
bito della dancehall, in linea con lo stile della 
corrente musicale giamaicana, ha completato il 
tutto aggiungendo il suffisso “man”.

Il cambiamento - Il cambio di nome è coinciso 
con una netta virata anche per quel che riguar-
da l’impronta musicale dell’artista laziale.
Un cambiamento radicale ben ponderato, in-
tervallato da qualche anno di “stop” (anche se 
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non totale, in virtù di alcuni feautring), che ha 
portato l’artista classe ’93 ad abbandonare il 
precedente mood, legato ad uno stile prevalen-
temente rap e sentimentale, per virare verso 
uno stile fresco, innovativo, melodico, caratte-
rizzato da ritmi incalzanti, pezzi coinvolgenti e 
trasportanti. 

“[Nella	 creazione	 di	 un	 pezzo]	 Parto	 dalla	
ricerca	di	un	type	beat	su	YouTube	per	av-
vicinarmi	ad	un	suono	che	possa	 ispirarmi	
qualcosa.	Scrivo	il	testo	in	base	a	quello	che	
sento,	non	ho	mai	un	concept	iniziale	su	cui	
basarmi.	Mi	piace	 il	 fatto	che	sia	 la	base	a	
far	muovere	la	mia	mano	che	scrive.	Finita	
la	 pre-produzione	 contatto	 qualche	 beat-
maker	che	penso	sia	adatto	al	tipo	di	pezzo	e	
lavoriamo	insieme	a	qualcosa	che	possa	an-
dare	a	migliorare	ancora	di	più	quello	che	
sarà	poi	il	risultato	finale.	Se	poi	il	pezzo	lo	
reputo	un	potenziale	singolo	da	video	con-
tatto	 il	 mio,	 ormai,	 videomaker	 di	 fiducia	
Fralma	e	insieme	sviluppiamo	la	sceneggia-
tura.”	[Tratto	da	siloud.com]
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Il racconto di sè - Nelle sue canzoni raccon-
ta se stesso, la sua vita, facendolo in modo che 
l’ascoltatore possa rispecchiarsi, rientrare nel 
racconto, e non solo ritrovarsi ad ascoltare un 
elenco di notizie e/o eventi relativi ai suoi tra-
scorsi. Una scrittura fortemente inclusiva, dun-
que, che rende l’ascoltatore protagonista.

ILLTH€NARO - Illth€naro (uscito il 10 genna-
io 2020) rappresenta il primo disco firmato 
dall’artista laziale. Il lavoro raggruppa 8 brani, 
tutti caratterizzati da sonorità moderne e ricer-
cate, ritmi incalzanti e coinvolgenti, e testi pre-
gni di spunti di interesse sui quali riflettere.
All’interno presente anche Feat. con Ngaty e 
Taavi nel brano Booty e con Zombie (protago-
nista insieme a Frankkluis dell’episodio 26 di 
#LFMConsglia con il brano Backwoods, lo scor-
so 11 gennaio) nel pezzo Giocando.

I produttori – Importante e variegata anche la 
scelta dei produttori dei beat presenti all’inter-
no di Illth€naro, vale a dire Freeso, Red Sinapsy 
e Rasta

“Cento all’ora” -  Cento	all’ora è stato il brano 
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protagonista della uscita 39 della nostra rubri-
ca. Prodotto da Freeso, è stato il singolo che ha 
anticipato l’uscita del disco, pubblicato con an-
nesso video ufficiale (diretto da Fralma), il 10 
luglio 2019.

Il “tormentone cool” - Il brano, ballabile e ca-
ratterizzato da suoni freschi ed estivi mixati 
sapientemente ad un sound moderno e attua-
le, con una ricercata melodia che impacchet-
ta un prodotto originale. Il testo scorre fluido 
districandosi ottimamente all’interno di suoni 
orchestrati da Freeso, con un ritornello che ha 
il sapore del tormentone figo, cool, piacevole, 
cantabile e che entra in testa in modo abbastan-
za immediato.

Un artista a 360° - Beeazyman rappresenta 
sicuramente una determinazione di artista al 
passo con i tempi, sensibile ai flussi d’influen-
za attuali, riuscendo però ad affermare in ogni 
pezzo la sua identià, e i suoi tratti distintivi con-
figurandosi, dunque, come un artista a 360°. 



NOEMI COOZY
Intervista 

Alla	scoperta	della	protagonista	dell’episodio	38	di	
#LFMConsiglia,	dello	scorso	6	febbraio.

Bad	Girl, il suo brano (da qualche settima-
na disponibile anche su Spotify) è stato 
accolto positivamente dagli utenti de La	40
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Freddezza	Music (e non solo). In questa interes-
santissima intervista, andiamo a conoscere No-
emi Coozy.

Noemi Coozy, Bad Girl è stato il pezzo pro-
tagonista dell’episodio 38 di #LFMConsi-
glia. Ti va di spiegarci il significato di que-
sto brano?
Innanzitutto ciao a tutti! Il significato del mio 
brano Bad	Girl è semplice: ho provato a rappre-
sentare nel testo quel senso di “ammissione di 
colpe” che una persona prova quando sa di es-
sere nociva per chi ha accanto e perciò non rie-
sce a perdonarsi.

Bad Girl è già fuori ormai da qualche mese; 
dalla sua uscita, quali sono stati gli altri 
progetti a cui hai lavorato e/o stai lavo-
rando? 
Dopo Bad	 Girl, che potete trovare sia su You-
Tube con un video ufficiale che su Spotify, ho 
pubblicato alcune strofe su Instagram, tra cui il 
remix del brano Neve di Ernia da cui ho ricevu-
to moltissimi feedback positivi, il remix di Got-
ti (brano di 6ix9ine) e un singolo non ufficiale, 
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Caligine che potete trovare sul mio profilo in-
stagram @noemicoozy_.
Molto presto usciranno nuovi brani su Spotify e 
alcuni saranno dei feat.

Parliamo un po’ di te. Cosa rappresenta la 
musica?
La musica rappresenta la mia vita, il mio modo 
di esprimermi, è la voce che mi permette di dire 
quello che semplicemente parlando non avrei 
coraggio di esternare, diventando un po’ come 
una corazza.

Quando hai iniziato a scrivere?
Ho avuto fasi molto alterne se parliamo di que-
sto. Ho iniziato intorno ai 14 anni, per poi la-
sciare qualche anno, riprendere la scrittura a 
16 per poi mollare di nuovo fino ai 18/19. Ero 
molto insicura e per questo mi sentivo di non 
poterlo fare, finché ho deciso di dover trovare 
un approccio diverso e una costanza nella scrit-
tura, quindi eccomi qua.

Come descriveresti Noemi Coozy l’artista?
Noemi Coozy è un’artista molto versatile che 
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ama sperimentare per provare nuovi stili e che 
punta a descrivere quello che realmente prova.

E, invece, fuori dalla sala d’incisione?
Sono una persona molto insicura, infatti sto la-
vorando tantissimo su questo aspetto che il più 
delle volte mi ha limitata anche artisticamente. 
Devo dire che piano piano va sempre meglio e 
che inizio a sentire davvero il bisogno di canta-
re su un palco.

C’è un modello a cui ti ispiri?
Sinceramente non ci ho mai pensato, ma se par-
liamo di ispirazione penso che la grinta, la ca-
pacità mettersi in gioco usando LA MUSICA e 
nient’altro, la voglia di raggiungere gli obiettivi 
e di mantenere l’equilibrio tra spensieratezza e 
serietà che ha Leslie sono una grandissima fon-
te d’ispirazione per me e di grande ammirazio-
ne nei suoi confronti. Ascoltare un’artista così 
non può che spronarti a fare sempre meglio a 
parere mio.

Il Feat. dei sogni? 
Partiamo dagli artisti italiani, la parte musical-
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mente pazza di Coozy avrebbe piacere di colla-
borare con Rosa Chemical, mentre se cercassi 
più contesto, come già detto prima, mi piace-
rebbe davvero tanto poter riuscire a collabora-
re con Leslie. 
Invece se parliamo di artisti internazionali, mi 
piacerebbe arrivare un giorno a poter collabo-
rare con Travis Scott o Iamddb.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Come artista, credo che il mio sogno più grande 
sia quello di riuscire a regalare emozioni con la 
mia musica, che qualcuno possa rispecchiarsi 
in un mio testo come se fosse stato lui o lei a 
scriverlo. Il mio desiderio più grande è quello 
di arrivare alle persone e lasciare un messaggio 
positivo, ecco.

Meglio partecipare ad un talent ma ri-
schiare di cadere presto nel dimenticatoio 
come (purtroppo) spesso accade, oppure 
tentare la lunga e difficile scalata al suc-
cesso attraverso la classica “gavetta”?
Talent o no, la strada giusta da imboccare è quel-
la dove non esistono favoritismi ma solo voglia 
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di mettersi in gioco, che sia dentro un talent o 
su un palco facendo aperture, l’importante è 
guadagnarsi quel posto lealmente e prosegui-
re la strada giusta senza prendere scorciatoie o 
“accettare passaggi dagli sconosciuti”, non so se 
mi spiego.

Grazie per la bella chiacchierata ed in boc-
ca al lupo per tutto.
Grazie di cuore a voi per la bellissima oppor-
tunità, non vedo l’ora di farvi ascoltare nuova 
musica e posso dirvi che non manca molto! 
Un saluto a tutto lo staff di La	Freddezza	Music.



La musica giovane

Focus	 di	 approfondimento	 sui	 due	 artisti	 più	 gio-
vani	consigliati,	fino	a	questo	momento,	all’interno	
della	rubrica	#LFMConsiglia.

46 Daniele Nicastro, in arte Nik è un giova-
nissimo rapper classe 2003, di Chivasso.
Il 16enne, presente in feat nell’ep 42 

NIK & KENYA
Nik
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nel brano Drammi di Kenya, è una “vecchia 
conoscenza” de La	 Freddezza	 Music, essendo 
stato protagonista dell’uscita numero 11 di 
#LFMConsiglia dello scorso 21 novembre 2019 
(arrivando anche al terzo posto nella graduato-
ria dell’Artista del mese).

Nonostante la giovanissima età, il ragazzo si è 
dato molto da fare fino a questo momento, por-
tando alla luce sia progetti da solista che in feat. 
con giovani rapper della sua zona.

È nel 2018, che Nik muove i suoi primi passi nel 
mondo della musica, mettendo giù i suoi primi 
pezzi con l’idea di voler creare un Ep, in stile old 
School, essendo da sempre legato a quel tipo di 
rap. La voglia di esprimere il proprio essere, at-
traverso testi che raccontano scorci di vita vis-
suta e non, portano Nik sempre più dentro la 
realtà musicale.

Con l’aiuto di Green Bug al mixaggio, un suo 
amico fraterno, mette in piedi uno studio di re-
gistrazione “casalingo”, dove poter lavorare ai 
propri pezzi. 
Dopo tanto lavoro, il suo ep. tanto bramato vie-



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

48

Indice

NIK & KENYA
ne alla luce. Si tratta di Pensiero	Sociale, uscito 
il 16 aprile 2019, il quale rappresenta il suo la-
voro di esordio.

Ben presto, la voglia di spaziare e sperimentare, 
influenza il percorso del giovane artista il qua-
le, con modelli del calibrlo di Kendrick Lamar, 
21 Savage ed A$AP Rocky, arriva ad una nuova 
determinazione della sua musica. È in questo 
quadro che vengono alla luce singoli come Ci	
penso domani e Non	vorrei	dire	Freestyle.

Il 30 ottobre 2019, poi, esce il pezzo protago-
nista dell’episodio a lui dedicato di #LFMCon-
siglia, Don’t	Cry, brano che rappresenta, nuo-
vamente, un nuovo diverso approccio stilistico 
per il giovane Nik.

Il brano tratta, infatti, tematiche molto più 
“street” e soprattutto più autobiografiche.
Il pezzo viene accolto positivamente, tanto da 
portare il rapper classe 2003 al terzo posto 
nella graduatoria dell’Artista del mese di No-
vembre 2019.

Dopo l’uscita di Don’t	cry, non resta a guardare, 
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dandosi da fare e continuando a creare musica, 
in collaborazione con altri giovani artisti come 
T.L.K., producer di Genova, con il pezzo Highway	
to	Molly	RMX,	Tyem in Come	si	Fa	ed, appunto, 
Kenya in Drammi.

Riguardo al futuro, attualmente sta lavorando 
ad un ep di 5 tracce, progetto sul quale il giova-
ne artista è impegnato ormai da qualche tempo 
e che uscirà nei prossimi mesi (nel quale ci sarà 
anche la collaborazione di Kenya).

Kenya è l’altro giovane protagonista di 
#LFMConsiglia.  Rapper classe 2002 di Castel-
rosso, nel torinese, è uno degli amici di infanzia 
di Nik. Proprio da questa amicizia è nata la col-
laborazione di Drammi.

Più “anziano” anagraficamente rispetto al col-
lega/amico è tuttavia più giovane per quel che 
riguarda il percorso artistico. 

Oltre il brano in collaborazione con l’amico di 
una vita, infatti, il giovane rapper conta il suo 
brano d’esordio arrivato il 20 dicembre 2019, 

Kenya
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vale a di K.

Il pezzo, dapprima disponibile su YouTube, per 
poi essere caricato successivamente su Spotify, 
rappresenta un ottimo biglietto da visita per il 
ragazzo. Sound accattivante e testo ottimamen-
te legato al ritmo della produzione, il che mette 
insieme un prodotto di buonissima fattura, an-
cor di più prendendo in considerazione la gio-
vane età del rapper.

Due giovanissimi che stanno cercando di sfon-
dare nel mondo della musica, spinti da una gran-
de passione. Il tempo è dalla loro parte, non re-
sta che attendere i prossimi passi della loro, si 
spera, ancora lunghissima carriera



RaffInArt
Scopri di più

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


MONICA FARRSON
Intervista 

Vincitori	del	premio	della	critica	per	il	mese	di	Feb-
braio,	i	Monica	Farrson	ci	raccontano	(traccia	per	
traccia)	Glitter,	il	loro	EP	di	esordio.

52

Glitter è l’EP d’esordio dei Monica Farrson, 
duo bedroom pop di Reggio Emilia pro-
tagonista dei #LFMConsiglia ep. 37 dello 

scorso 4 febbraio con il brano K-Way, e vincitori 
del Premio della critica dello stesso mese (asse-
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gnato dallo staff de La	Freddezza	Music).
Sono loro stessi a spiegarcelo, brano per bra-
no, all’interno di questa interessantissima 
chiacchierata.

Ciao ragazzi. Prima di entrare nello spe-
cifico di Glitter, parlateci un po’ di voi. Chi 
sono i Monica Farrson?
 I Monica Farrson sono un duo composto da 
Edoardo Vezzani, cantante, e Tommaso Lode-
sani, produttore, entrambi classe ‘93 di Reggio 
Emilia.
La nostra collaborazione è iniziata nel 2015, 
sotto il nome “Uomini di Gomma Dura”. Era un 
progetto caratterizzato da un diversa impron-
ta, elettronica sperimentale, rispetto a quello 
che siamo ora. Poi, nel 2018, abbiamo deciso di 
virare verso definitivamente sul cantautorato 
italiano, mantenendo però marcate influenze 
elettroniche.
Poi, è lo scorso gennaio 2020 a rappresentare 
un momento importante per il nostro percorso 
artistico, con l’uscita di Glitter, EP d’esordio dei 
Monica Farrson, composto da 5 brani ricon-
ducibili per caratteristiche al filone Bedroom 
Pop.
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Iniziamo la nostra passeggiata all’interno 
dei contenuti di Glitter, con K-Way.
K-Way, il brano che apre l’EP, descrive una se-
rata piovosa trascorsa nell’attesa che cambi 
qualcosa. I sentimenti dominanti sono la noia 
e la disillusione, ma l’obiettivo principale non 
è quello di dipingere un quadro negativo bensì 
di trasmettere un senso di quiete.

Proseguiamo con Tropic Thunder.
Tropic	Thunder parla di una storia d’amore in 
cui i sentimenti non vengono messi in chiaro 
e vengono quindi male interpretati. La prota-
gonista femminile, a cui è rivolta la canzone, 
crede che si tratti di un gioco, ma in realtà il 
sentimento del protagonista maschile è reale. 
Da qui il paragone con Tropic Thunder, film 
comico dove i protagonisti credono di combat-
tere per finta quella che è invece una guerra a 
tutti gli effetti.

Cosa ci dite, invece, di Frank Abagnale?
Brano più corto dell’EP, che spezza la malinco-
nia dei primi due con un ritmo più incalzante 
è allegro. Frank Abagnale, celebre truffatore, 
è utilizzato come metafora per descrivere una 
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ragazza che si vende per ciò che non è. Il pro-
tagonista maschile però, oltre a sottolineare la 
falsità della ragazza, le dichiara il suo amore. 
Il motivo di questa dichiarazione, apparente-
mente in controtendenza con il messaggio del-
la canzone, è lasciato all’interpretazione di chi 
ascolta.

È la volta di Techno.
Probabilmente il brano più pop del disco, mol-
to orecchiabile, parla della monotonia della 
vita notturna. Monotonia a cui si tenta spesso 
di sfuggire, invano, tramite alcol e droghe (a 
cui non mancano i riferimenti).
La vita notturna però, per quanto poco stimo-
lante, è comunque meglio della vita quotidia-
na, del “lunedì”, che ci affligge più di ogni altra 
cosa.
L’obiettivo della canzone è raccontare questa 
situazione in modo ironico e leggero.

Chiudiamo con L’attacco	dei	giganti.
Brano che chiude l’EP. Diverso dagli altri per 
struttura e intenzione, ha un’anima più cupa. 
Dopo aver solo accennato la descrizione del 
mondo in cui vive attraverso poche frasi, il 
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protagonista conclude con una preghiera, che 
si ripete come un mantra: “Stiamo tutti un atti-
mo calmi”.

Prima di salutarci, volete anticiparci qual-
cosa dei vostri programmi futuri?
Al momento stiamo lavorando su nuovo mate-
riale da incidere e su futuri concerti dal vivo, 
con l’obiettivo di suonare il più possibile anche 
in contesti Live.

Grazie ragazzi.
Grazie a voi. Un saluto a tutti i lettori.



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

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

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com





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


