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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, Crepa 
Dreamwalkers, , Mike Orange, AloEazy, AP Project

Numero 1
All’interno
A Smile from Godzilla, Conse, Deschema Dish Fillers, 
Giovane Werther, Giuli V, Missey, Ragno, Space Wade

Numero 3
All’interno
Benedetta Raina, Vito Five, Taverna Umberto I, Fre,
Beezyman, Noemi Coozy, Nik,Kenya, Monica Farrson
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ENGEEZO
Intervista

Con	Groundzero	è	stato	il	protagonista	dell’ep.	51	di	
#LFMConsiglia.	Consociamo	meglio	Engeezo.

Alla scoperta di Engeezo, protagonista 
dell’episodio 51 di #LFMConsiglia lo 
scorso 12 marzo, con il pezzo (tanto ap-

prezzato) Groundzero. In questa approfondita 
intervista, il rapper ci fa entrare nel suo mondo.8
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Engeezo, Groundzero è stato un pezzo che 
i nostri utenti hanno tanto apprezzato. Ci 
spieghi il suo significato?
Innanzitutto un saluto alla redazione e ai lettori 
del magazine.
Mi fa piacere che gli ascoltatori abbiano apprez-
zato Groundzero; c’è stato un bel lavoro dietro al 
brano, prodotto da Jack Raw, con il video girato 
da GC production a coronare il tutto.
Le barre di Groundzero, non sono altro che 
un quadro generale di quello che penso di me 
stesso; “non chiedo se mi si vede ma se mi si 
sente bene” rappresenta la voglia di fare belle 
cose anche senza mettersi in mostra in manie-
ra sfrontata, dare la priorità alla musica più che 
all’immagine. È  un focus sulle mie tappe e sulle 
persone che mi circondano. “Rime ruvide come 
le guance di mio Pa’ “ sottolinea proprio il fat-
to che vengo da una famiglia normale, che si è 
sempre sacrificata al massimo per me e mia so-
rella, e racconta il bellissimo rapporto che ho 
con mio padre.
Poi, infine, è presente uno sfogo che rappresen-
ta la voglia di diventare il migliore senza scen-
dere a compromessi, mai. 
Il ritornello è una specie di mantra: partire dal 
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basso per arrivare in alto, dal punto zero, e que-
sto era il mio punto zero.

Dal punto di vista stilistico, dove collochi 
la tua musica? Sei un cultore del rap “vec-
chio stampo” oppure potresti aprirti ad 
altri stili?
Sono un cultore delle cose fatte bene. Non vor-
rei un’etichetta, mi piace quando il rapper (o 
l’autore) dice qualcosa, e amo quando percepi-
sco che la sta dicendo per necessità.
Vorrei collocare la mia musica nel rap, ma quel-
lo fatto di liricismi seri, dove devi seguirmi “e 
farti il viaggio con me” per capire come vivo e 
quello che racconto. Credo che la scrittura sia 
fondamentale nel rap e credo che scrivere bene 
lo sia tanto quanto saper rappare; per me la 
scrittura non è una questione con cui scendere 
a patti, prima viene quella e poi il resto. 
Vecchio stampo non direi, sto lavorando con al-
cuni producer molto più giovani di me, che han-
no il suono fresco, e che (assolutamente) è una 
gran figata, ma sono anche affezionato a quelle 
batterie Boom Bap che ti strappano le parole 
dalla biro.
Voglio stare bene su tutto, come il nero.
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Quando, come e perché hai iniziato a fare 
musica?
Ho iniziato nel 2004 circa, per caso, tramite ami-
ci che mi hanno passato un lettore cd con un al-
bum che si chiama “60 hz”, prodotto da Dj Shoc-
ca, ed è stato amore a prima vista. Ascoltavo già 
black music con uno dei miei migliori amici, ma 
era la roba commerciale che ascoltavano tutti. 
Poi mi sono approcciato inizialmente al freesty-
le, al punto che, quando sono diventato bravino, 
ho cominciato a fare le prime battle, e a girare 
in Toscana. Poi il resto è venuto di conseguenza.

Ci spieghi la scelta del nome?
Il nome è sempre un aspetto fondamentale per 
un rapper [sorride]. In verità prima mi chiamavo 
Mister En, però non mi suonava molto bene, in 
più avevo appena chiuso un capitolo importante 
del mio percorso artistico ed avevo bisogno di 
un cambiamento, quindi non ho fatto altro che 
prendere il mio nome (che mi ha accompagnato 
da sempre) e legarlo ad una parte del mio co-
gnome, ovviamente “slangata”. E devo dire che 
a me, suona bene. Poi comunque in giro il pas-
saggio è stato ben assorbito, cambiare nome, 
non è mai facile in questo ambiente.
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Il modello a cui ti ispiri?
Vi potrei fare un elenco interminabile di artisti 
che mi hanno influenzato.
Ho sempre ascoltato tantissimo rap americano, 
uno su tutti Nas, così a bruciapelo [sorride]. 

Nel panorama artistico attuale, a quale 
artista pensi di somigliare e/o vieni para-
gonato?
Mah, non so in tutta sincerità se in giro dicono 
che somiglio a qualcuno, io però lavoro per far 
sì che questo non succeda.

Esiste un brano (tuo o di altri artisti) al 
quale sei particolarmente legato?
Riguardo i miei brani, sono legato in particolar 
modo ad uno, ma che ancora non è uscito [sorri-
de]. Riguardo il panorama nazionale in genera-
le, invece, sono legato a diverse cose di Ghemon 
per esempio, a delle cose di Marracash e John-
ny Marsiglia, ma sicuramente uno dei brani più 
belli mai scritti è Tanti	 saluti di Primo Brown 
dei Cor Veleno.
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Chi c’è “dietro” Engeezo? Chi sei fuori dal-
la sala d’incisione?
Un ragazzo normale; il mio nome è Gennaro, 
faccio il magazziniere, mi piace molto viaggiare.

Il feat. dei sogni?
Dei sogni? Beh, fatemi sognare bene allora: Nas.

Progetti futuri?
Ho diverse cose a cui sto lavorando, tra ep di-
schi e singoli, anche con la mia crew: Goldfellas.

Dove vuoi arrivare? Qual è il “punto di ar-
rivo” che ti sei prefissato?
Il mio obbiettivo è fare buona musica, racconta-
re me stesso e non deludere le persone che ho 
attorno; voglio migliorare la mia scrittura sem-
pre di più e creare connessioni importanti.

Grazie per la disponibilità ed in bocca al 
lupo per tutto a te e alla tua crew.
Grazie a voi ragazzi.



BLUMOSSO
Il cantautore leccese

Focus	di	approfondimento	sul	protagonista	dell’ep.	
48	di	#LFMConsiglia.

Blumosso è il nome d’arte di Simone Perro-
ne, cantautore classe ’87, nato e cresciuto 
in provincia di Lecce. 

Blumosso è un progetto musicale giovane (nato 14
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nell’autunno 2017) che però pone le basi nel 
background artistico di Simone, impegnato nel 
panorama musicale italiano da un decennio.

Il suo percorso - Simone muove i suoi primi 
passi nel mondo della musica a soli 8 anni, stu-
diando pianoforte, per poi arrivare ben presto, 
a soli 15 anni, a scrivere le sue prime canzoni.
Successivamente, nel corso della sua formazio-
ne artistica, fatta di inediti, live ed esperienze 
di crescita personale e professionale, Simone 
intraprende anche percorsi anche in diversi ta-
lent (X Factor, The Voice of Italy e Sanremo Gio-
vani) i quali, pur avendogli regalato delle sod-
disfazioni, non rendono di certo totale giustizia 
alle sue smisurate qualità artistiche ed al suo 
enorme talento.

La nascita di Blumosso - Alla disamina di quel-
lo che è il Simone artista, si aggiunge la forza d’a-
nimo ed il coraggio del Simone uomo che dopo 
anni di carriera decide di rifondarsi, rinnovarsi 
e scommettere nuovamente su di sé, dando vita 
al progetto Blumosso.

“Con	 il	 nome	 Simone	 Perrone	 ho	 pubblicato	
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canzoni	 che,	 testualmente	 e	 musicalmente,	
sono	molto	diverse	rispetto	a	ciò	che	propon-
go	ora	con	questo	mio	nuovo	progetto.	Perciò	
ho	deciso	di	ripartire	da	zero	e	dare	vita	a	Blu-
mosso. Non per moda, ma per separare netta-
mente	quello	che	faccio	ora,	da	quello	che	ho	
fatto in passato.”[Tratto da faremusic.it]

Nuova musica - Una ripartenza, dunque, non 
per rinnegarsi ma per dare nuova vita alla pro-
pria arte.
Si avvicina ad un tipo di scrittura più matura, 
fatta di sonorità indie da una parte e cantauto-
rato italiano dall’altra, sapientemente e egre-
giamente fusi tra loro.
Quella	 maledetta	 estate	 (mi	 ricordi),	 Diverso	
(scritta a quattro mani con RafQu) e In	un	alber-
go	di	Milano	sono i primi brani a firma Blumos-
so, singoli che anticipano il suo album di debut-
to, In	un	baule	di	personalità	multiple. 

L’album - Il disco, uscito il 19 ottobre 2018, 
raccoglie brani magnetici, che catturano già al 
primo ascolto, distinguendosi e spiccando per 
la profondità, l’intensità e l’eleganza nella loro 
totalità.
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La tracklist del disco, riprodotta in sequenza, 
rappresenta una descrizione accurata dei vari 
momenti che vanno a comporre una storia d’a-
more. Testi incentrati sulla vita che scorre, che 
traggono ispirazione da fatti, persone e scene di 
vita vissuta dall’artista leccese. 

Singolo autobiografico - Dopo l’uscita del di-
sco il lavoro di scrittura non si ferma per molto. 
Il 20 settembre 2019, infatti, torna con il nuo-
vo singolo Considerazioni	sulla	vita (brano au-
toprodotto, realizzato con la collaborazione di 
Matteo Bemolle alle tastiere, Roberto Fedele 
alla batteria, RafQu alle chitarre), brano carat-
terizzato da ampie sfumature autobiografiche. 
Nei versi, infatti, il cantautore leccese racconta 
le proprie esperienze di vita parlando di sé sen-
za filtri e con estrema trasparenza, rappresen-
tando, però, situazioni ed immagini in cui tutti 
possono facilmente rivedersi ed immedesimar-
si. 

Una canzone da dedicare - Dopo poco più di 2 
mesi è la volta di Quest’ultima	canzone, (brano 
pubblicato il 29 novembre), definita da lui stes-
so come “una canzone da dedicare”.
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“Ma	 sì,	 perché	 in	 fondo	 tutti	 noi	 abbiamo	
qualcuno	al	quale	dedicare	una	canzone	che	
non	si	merita.	Tutti	abbiamo	la	nostra	osses-
sione	 alla	 quale	 desidereremmo	 sputargli	
in	faccia	quello	che	pensiamo	di	lui/lei,	con	
una	canzone.	Questo	brano	racchiude	un	po’	
questo.	Per	me	il	prossimo	brano	rappresen-
ta	più	o	meno	sempre	la	stessa	cosa,	questa	
esigenza	di	cercare	un	equilibrio	tra	il	senso	
di	prigionia	e	libertà	dato	dall’amore	e	più	
in	generale	dal	rapporto	con	l’altro”	[Tratto	
da recensiamomusica.com]

Vecchio stile - Arriviamo allo scorso febbraio 
quando pubblica due nuovi singoli, A	 pezzi	 il	
cuore e Universo	 Statico, incidendoli su un 45 
giri, rispettivamente sul Lato A e sul Lato B.

Lato A - A	pezzi	 il	 cuore è il brano protagoni-
sta dell’ep. 49 di #LFMConsiglia dello scorso 7 
marzo (con il quale il cantautore leccese ha rag-
giunto il terzo posto nella graduatoria dell’ar-
tista del mese di La Freddezza Music, di marzo 
2020), caratterizzato da ritmi incalzanti, base 
coinvolgente e testo ricco di spunti e poetica-
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mente affascinante.  

Lato B - Universo statico, pezzo composto da 
Blumosso in collaborazione con Bemolle che si 
è occupato dell’arrangiamento. 

Arte a 360° - Quello descritto, è un percorso 
che dipinge un artista totale. Simone, infatti, 
nell’ultima determinazione di Blumosso e in 
quella precedenti e future, è la piena incarna-
zione dell’arte, non solo nell’ambito musicale 
(configurandosi anche come scrittore, video-
maker e fotografo), riflesso diretto del suo smi-
surato talento poliedrico.

Nuova uscita  -  L’8 maggio è uscito Conseguen-
ze, il suo nuove EP, disponibile su tutti gli store 
digitali. 



RaffInArt
Scopri di più

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


VOODOO KID 
Premio della critica Marzo 2020

Protagonista	dell’ep.48	di	#LFMConsiglia,	 e	 vinci-
trice	del	Premio	della	Critica	del	mese	di	Marzo,	as-
segnato	dallo	staff	di	La	Freddezza	Music.

Voodoo Kid, al secolo Marianna Pluda, ar-
tista classe ‘95 che, oltre a rappresentare 
uno dei progetti artistici più interessanti 21

Cover del singolo “Tempi Alterni”  realizzata da ©Corrado Grilli
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con il quale siamo entrati in contatto, è anche 
uno degli elementi in rampa di lancio nel pano-
rama musicale emergente italiano.

Tra musica e sport - Da subito mette in mostra 
le sue grandi qualità canore e, dopo una lunga 
parentesi dedicata all’attività sportiva a livello 
agonistico, si addentra nel mondo della musica 
dapprima con un approccio alla chitarra, segui-
to poco dopo dal canto e dal pianoforte.

La formazione - Il suo crescente interesse, uni-
to alle sue smisurate qualità, la portano da un 
lato ad approfondire i suoi studi all’estero (stu-
diando Commercial and Popular Music Perfor-
mance, presso la University of Westminster, con 
il titolo, conseguito nel 2017, di Bachelor of Mu-
sic nel 2017), dall’altro ad applicare le proprie 
conoscenze e il proprio talento sul campo, at-
traverso numerose performance live e progetti 
musicali variegati.

Il riscontro - L’ottimo riscontro ricevuto fin 
dalle prime battute, la portano ben presto a cal-
care importanti palchi come quello del Mi Ami 
Festival 2018 (con il progetto indipendente Red 
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Lines), e ad ottenere un gran numero di ottime 
recensioni da parte degli addetti ai lavori, su 
svariate importanti testate di settore.

La sua musica - Sound accattivante, da inscri-
vere tra il R&B ed il Pop, con ispirazione che 
pende verso artisti come Lana Del Rey , The 
Weeknd e Frank Ocean.
Musica come mezzo di espressione, in ogni sua 
determinazione. Marianna, infatti, è un’artista a 
tuttotondo, la quale produce, compone e scrive, 
sia in inglese che in italiano, i testi e la musica 
delle sue canzoni.
Una duttilità totale, sia artistica che linguisti-
ca che musicale, che traduce il suo approccio 
all’arte come qualcosa di fresco ed immediato, 
ma allo stesso tempo innovativo ed estrema-
mente distintivo.

Il feat. in Neverland - Attira l’attenzione anche 
di artisti di caratura nazionale, tanto da entrare 
a far parte di Neverland, l’ultimo disco di Mec-
na (uscito l’11 ottobre 2019), firmato a 4 mani 
con il producer Sick Luke, come feat. nella title 
track.



Indice

VOODOO KID
Tempi alterni – Tra i suoi pezzi, Tempi	Alterni	
è stato quello protagonista della nostra rubrica, 
#LFMConsiglia, nell’ep 48 dello scorso 5 mar-
zo, un brano che mette in evidenza tutte le sue 
moltissime peculiarità ed i suoi punti di forza, 
nello scritto e nel cantato.

“Cerchiamo	 conforto	 nelle	 relazioni	 anche	
se	sappiamo	che	non	sono	quelle	giuste	per	
noi,	riversando	i	nostri	problemi	e	le	nostre	
inadeguatezze	in	esse,	così	da	avere	la	pos-
sibilità	di	puntare	il	dito	contro	qualcosa	o	
qualcuno	per	poter	scaricare	parte	delle	no-
stre	colpe,	che	se	tutto	va	male	non	è	perché	
siamo	solo	noi	a	 farlo	andare	male,	 che	 se	
il	mondo	gira	al	contrario	di	come	vorrem-
mo	tanto	non	abbiamo	solo	noi	il	controllo	
di	questo.	Vogliamo	avere	accanto	qualcuno	
che	 sia	 con	noi	 tra	 tutta	questa	negatività	
perché	si	pensa	che	in	due	si	riesce	a	soprav-
vivere,	la	realtà	dei	fatti	però	è	che	dobbia-
mo guardarci dentro e saper convivere bene 
con noi stessi prima di poter sperare di far 
andar	bene	le	cose	con	qualcuno.”	[stonemu-
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sic.it]

Pandora - Venerdì 10 aprile, infine, è uscito 
(sempre per Carosello Records) il brano Pan-
dora (disponibile su tutti gli store digitali), suo 
nuovo singolo, scritto a quattro mani con il can-
tautore Michelangelo Vood e co-prodotta con il 
beatmaker Renzo Stone.

“Conosciamo	tutti	il	mito	del	vaso	di	Pando-
ra,	di	come	questa	ragazza	presa	dalla	cu-
riosità,	 aprì	 lo	 scrigno	per	dare	un’occhia-
ta	al	suo	contenuto,	ma	che	inconsciamente	
scatenò	e	diede	libertà	a	tutti	i	mali	che	af-
fliggono	l’uomo.	È	una	storia	che	non	lascia	
indifferenti,	forse	perché	siamo	tutti	un	po’	
curiosi	(…).	La	storia	però	non	finisce	con	lei	
che	apre	il	vaso	e	scatena	il	male	nel	mon-
do.	Ci	dimentichiamo	sempre	che	sul	fondo	
del	vaso	è	riposta	la	speranza.	In	questo	mo-
mento così pesante, dovremmo ricordare 
che	 ‘la	speranza	è	l’ultima	a	morire’”	[Post	
Instagram	di	Voodoo	Kid]



Intervista

Ampia	ed	interessante	intervista	ad	uno	dei	talenti	
più	 promettenti	 del	 panorama	 Indie	Pop	 italiano,	
protagonista	dell’ep	53	di	#LFMConsiglia,	lo	scorso	
16	marzo.

Francesco Taverna, in arte TAVO, è un giova-
ne cantautore classe ’93  uno dei più pro-
mettenti del panorama indie pop italiano26
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Lo scorso 5 maggio, è uscito il suo nuovo EP, 
THEIA (Noize Hills Records), raccolta di 6 bra-
ni (disponibile su tutte le piattaforme digitali) 
nel quale figura, tra gli altri, Annabelle, il brano 
protagonista dell’ep di #LFMConsiglia dedica-
to al cantautore alessandrino (classificatosi al 
secondo posto nella graduatoria dell’Artista del 
Mese di Marzo 2020 di La Freddezza Music).
In questa intervista, TAVO si racconta senza fil-
tri, con estrema disponibilità con quella sana e 
genuina schiettezza che lo contraddistingue.

TAVO, ci racconti il tuo avvicinamento al 
mondo della musica? 
La mia passione nasce quasi per caso, dal ritro-
vamento della chitarra appartenuta a mio zio. 
Una chitarra ferma, che non veniva suonata da 
tempo. Mio zio scomparve nell’oceano. Faceva 
l’animatore turistico alle Seychelles.
Ho cominciato a suonare a dodici anni e sono 
quattordici che lo faccio. 
Mi sono “sparato” una gavetta che conta quasi 
400 concerti in sei anni.
Sono stato per anni chitarrista in un gruppo con 
il quale facevo cover in locali e feste universi-
tarie. Ma parallelamente ho sempre scritto, più 
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per sfogo o passatempo, che per l’ambizione di 
uscire con un album.

Qual è  stato, fino a questo momento, il 
momento più importante per la tua cre-
scita artistica?
Venendo da un paesino di appena 4000 abitan-
ti, credo che il più grande salto fatto fino ad oggi 
sia stato quello di raggiungere le principali città 
d’Italia con canzoni nate tra le quattro mura di 
casa mia. Con ciò non sono ancora arrivato da 
nessuna parte. Sono ancora al primo gradino di 
una lunghissima scalinata.

C’è un artista al quale ti ispiri?
Vengo da ascolti molto variegati. Ho ascoltato 
cantautorato italiano, musica elettronica, ho 
studiato jazz…
Non venero come “divinità” nessun artista, ma 
cerco di prendere ciò che mi piace da ognuno. 
La musica propria è questo. È un modo di mi-
scelare ingredienti. Ognuno però deve badare a 
trovare una ricetta che sia davvero originale.                                                                                                

Dal punto di vista stilistico, dove collochi 
la tua musica?
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Mi hanno inserito nel panorama indie. E come 
molti sapranno, “indie” oggi, vuol dire un po’ 
tutto e un po’ niente. Non definisce un genere. E 
questo mi piace!
L’indie ha abbattuto la barriera del genere. Al 
suo interno infatti si ritrova il pop, il rock, il 
rap…
La mia personale concezione di musica non 
ha catalogazioni. Se mi piace, ascolto, sennò lo 
passo, indipendentemente da nome autore/ge-
nere.
In conclusione, sono molto felice di essere in 
questo panorama.
Quando ho scritto Funambolo ho inserito all’in-
terno brani molto diversi tra loro. Questa liber-
tà me la tengo stretta.
Odierei dovermi sedere a tavolino e decretare 
lo stile/genere della mia prossima canzone.

Annabelle è stato il pezzo protagoni-
sta dell’episodio 51 della nostra rubri-
ca #LFMConsiglia, ed è stato apprezzato 
moltissimo dagli utenti, tanto da arrivare 
a classificarsi al secondo posto (ad un sof-
fio dal gradino più altro) nelle votazioni 
dell’Artista del mese di Marzo; ti va di rac-
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contarci questo brano?
Annabelle è un brano particolare che nasce da 
un ritrovamento altrettanto particolare.
Mentre ristrutturavo casa, nell’intercapedine 
del muro, ho trovato una scatola di metallo con-
tenente delle monete e una lettera risalente al 
1850 nella quale un certo Ennio scrive a Mad-
dalena (divenuta poi Annabelle per scelte me-
triche) elogiandone ogni aspetto.
Nulla di così entusiasmante se non fosse che 
verso la fine si capisce che lei è in realtà sposata 
e quindi, loro sono amanti. Ma non gli amanti di 
oggi! Quelli che si amavano per davvero!
Mi spiego: Il 1800 era ancora un periodo nel 
quale ci si sposava per convenienze sociali, ma-
trimoni combinati, finendo poi per trovare l’a-
more altrove.
In Annabelle ho parlato dell’amore immutato ed 
immutabile nel tempo.

Tra i tuoi pezzi, ne esiste uno al quale sei 
più legato?
Sicuramente Il	Tempo	Di	Ballare. Ridendo a vol-
te dico che ho impiegato 27 anni a scriverlo, ma 
è vero. Ho dedicato questo brano a mia madre 
ed ho trovato in tre minuti il coraggio di dirle 
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tutto quello che avrei dovuto in tutta la mia vita.

Esiste, invece, una canzone di qualche al-
tro artista “che avresti voluto scrivere tu”?
Ogni canzone che fa milioni di stream. Ma non è 
per banalizzare: ci sono artisti che fanno musi-
ca per se stessi, ai quali non importa (cosi dico-
no) dei numeri. 
A me importa eccome. Per me la musica è con-
divisione. Più è condivisa più significa che ho 
trovato il linguaggio giusto. Ecco la mia spiega-
zione.

Quali sono i piani per il futuro, a breve ed 
a lungo termine?
Il 5 maggio è uscito THEIA,  il mio nuovo EP! 
Poi, finalmente, il disco.
Ci stiamo lavorando duramente, da due anni or-
mai. 
Parlando di live, invece, abbiamo presentato il 
tour “Il tempo di ballare” in anteprima insieme 
ai Sick Tamburo al Laboratorio sociale di Ales-
sandria.
È stato un concerto memorabile, sicuramente la 
data più bella che io abbia mai fatto.
Per il primo anno ho una vera e propria produ-
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zione alle spalle per i live. Ci sono tecnici audio 
e luci che lavorano anche con artisti molto in 
gamba come Cristicchi o Ermal Meta .
Ora però… come ben sai, è tutto fermo e io pos-
so solo sperare.  Non è un buon momento.

Giochiamo un po’ di fantasia.
Stai stilando la tracklist del tuo nuovo di-
sco, e ti viene chiesto di scegliere 3 feat, 
senza alcuna preclusione e vincolo. Chi 
sceglieresti?
Motta, Nada, Appino. Non so cosa possa uscire, 
ma sono certo che mi divertirei ed imparerei un 
sacco.

Chi è TAVO, oggi?
Sono sempre il solito TAVO delle elementari (è 
da li che deriva il mio nome). Un po’ cretino, un 
po’ matto, ma con un sacco di entusiasmo e di 
voglia di fare questo mestiere/atto di fede (per-
chè poi si tratta di questo). Sicuramente ho mol-
te più responsabilità. 
Oggi dietro il mio progetto ci sono almeno una 
quindicina di persone, tra cui la Noize Hills Re-
cords la mia etichetta. Devo lavorare al meglio 
nel rispetto di tutti quanti. 
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Dove, invece, vuole arrivare?
“Verso l’infinito e oltre…” [sorride]
Scherzi a parte, punto il più in alto possibile 
senza, però, illudermi. 

Grazie per la disponibilità e in bocca al 
lupo per tutto.
Grazie a voi per le bellissime domande. Sono 
certo che avremo presto il tempo di ballare. 
Un grande abbraccio!



PUBBLICITA’

SPAZIO LIBERO
INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA’

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

CONTATTACI 
lafreddezzamusic@gmail.com



Il più letto del n.3

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero,	l’approfondimento	sul	rapper	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

IL PIÙ LETTO DEL N.3
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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.

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



I TORDI
Intervista 

Alla	 scoperta	 della	 colorita	 band,	 protagonista	
dell’uscita	numero	60	di	#LFMConsiglia

I Tordi, protagonisti (lo scorso 26 marzo) 
dell’ep. 60 di #LFMConsiglia con il brano Le-
one	o	Drago (estratto dal loro ep Pantacol-40
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lant), sono una band composta da 4 membri, 
vale a dire Adam Rossi (prima voce), Giovanni 
Zurlo (seconda voce e chitarra), Stefano Fonta-
nesi (bassista) e Davide Casati (batteria).
Gruppo che fin da subito ha attirato la nostra 
attenzione per le tante peculiarità, e che abbia-
mo deciso di raccontarvi in questa bellissima e 
ampia intervista, concessaci con estrema genti-
lezza, dai ragazzi.
Ma lasciamo il palcoscenico a loro (raccontati 
dalle parole di Adam); signore e signori, I Tordi.

Entriamo subito nel vivo di questa chiac-
chierata. Come e quando nasce il progetto 
“I Tordi”?
Il nostro progetto è nato poco tempo fa, nel 2018, 
infatti abbiamo solamente 2 ep all’attivo, Amo-
re	Banale (pubblicato nel 2018) e Pantacollant 
(pubblicato l’anno scorso). In realtà io [Adam] 
e Giovanni ci conosciamo dal lontano 2006, da 
quando eravamo piccoli; siamo cresciuti insie-
me ascoltando dischi dei Beatles, Bob Dylan, 
Genesis e abbiamo cominciato mettendo su una 
cover band, con i nostri amici, con cui abbiamo 
imparato a suonare in giro e iniziato a registra-
re demo in inglese. Solo due anni fa, però, ab-



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

42

Indice

I TORDI
biamo cominciato a scrivere brani nostri in ita-
liano e ad autoprodurci; tutto questo nel nostro 
piccolo studio costruito con le nostre mani. Ed 
è così che è nato il tutto.

Dove vi collocate stilisticamente, all’inter-
no del panorama musicale?
Noi non amiamo etichettarci ed iscriverci in un 
particolare genere, ma non perché non amiamo 
le etichette ma proprio perché ci risulta diffici-
le. Il nostro ultimo lavoro si chiama, come detto, 
Pantacollant e la parola “panta” in greco signi-
fica “tutto” e noi, in 5 canzoni, abbiamo speri-
mentato tantissimi generi diversi (spaziando 
dal pop all’elettronica al punk rock) senza di-
sdegnare anche influenze trap.
Abbiamo fatto tutto questo perché abbiamo vo-
luto fare un lavoro all’ insegna della sperimen-
tazione, cercando di raccogliere in un unico al-
bum tutti i nostri background e gusti musicali.

Come mai “I Tordi? 
La scelta del nome è abbastanza particolare; la 
prima cosa che ci chiedono quando ci conosco-
no è “perché questo nome?”. 
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In realtà la risposta è molto semplice; i tordi 
sono una specie particolare di uccelli piccoli, 
poco conosciuti ma molto carini e, soprattutto 
liberi, nel senso non si allevano anzi, si caccia-
no. Noi ci siamo voluti ispirare sia alla loro sim-
patia sia alla loro libertà (libertà che tentiamo 
di replicare nelle nostre canzoni senza pensare, 
appunto, a particolari canoni da rispettare).
Inoltre, questo nome è buffo, basta sentirlo e 
mette già il sorriso (significa anche “stupidotto” 
in un’accezione dialettale).

Quali sono artisti che hanno influenzato 
la vostra nascita/evoluzione e/o a cui vi 
ispirate?
Come detto prima, io e Giovanni siamo cresciu-
ti trascorrendo interi pomeriggi ascoltando di 
tutto (dai Beatles e Stones passando ai Deep 
Purple, punk anni 80, Grunge anni 90 fino ad 
arrivare ai Radiohead e ai tempi nostri), ovvia-
mente senza dimenticare i grandi della musica 
italiana come Battisti, Tenco, Battiato etc. Quin-
di nella nostra musica c’è davvero di tutto, an-
che le cose più recenti come i suoni elettronici e 
techno che riempiono le nostre basi.
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Pantacollant, un album ricco di tanti spun-
ti di interesse e piacevole già dal primo 
ascolto. Vi va di raccontarcelo dall’inter-
no? 
Il perché del nome dell’album forse ve lo abbia-
mo già spoilerato in qualche domanda prece-
dente, però il succo è sempre la voglia di spe-
rimentare, di creare delle miscele di generi che 
però stiano bene insieme su cui cucirci sopra i 
nostri testi, a volte un po’ poetici ma anche un 
po’ indie e più concreti. 
Leone	o	Drago, il singolo dell’album, rappresenta 
la lotta tra queste due anime, o meglio masche-
re, entrambe forti, fiere e orgogliose, quando in 
realtà in questa società forse sarebbe meglio le-
varsele entrambe ed essere di più noi stessi.
Diverso è il pezzo ballata, più pop, piano e voce, 
meno articolato dal punto di vista della produ-
zione, ma non per questo meno profondo, in 
quanto parla proprio di una riflessione interio-
re alla ricerca di sé.
Non ci sto dentro è un pezzo protesta, di ribel-
lione universale contro tutto e tutti, un po’ come 
le proteste giovanili nelle manifestazioni in cui 
non si sa per cosa si protesta, l’importante è 
protestare.
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Sapone, invece, è un pezzo d’amore per una lei 
che “ha fatto il lui della situazione”, cioè si è sve-
gliata al mattino ed è scappata lasciando sul let-
tone il suo profumo di sapone.
Infine Distorci, che è l’abbreviazione di “distorci 
l’anima”, la bonus track. Si tratta di un pezzo un 
po’ assurdo, difficile da spiegare a cui ognuno 
può dare la sua interpretazione.

Il vostro preferito?
Non c’è un pezzo a cui siamo più legati, diciamo 
che li amiamo tutti allo stesso modo, come si fa 
con i figli.  Tuttavia il pezzo che abbiamo scelto 
come singolo, e su cui abbiamo deciso di pun-
tare di più (facendo anche il videoclip) è, come 
detto, Leone	o	Drago, che è anche il brano più 
ascoltato.

Con quale grande artista, italiano o inter-
nazionale, vorreste collaborare un gior-
no?
Potremmo scegliere ognuno un artista diverso 
con cui poter collaborare ma, io [Adam] sceglie-
rei Calcutta nel panorama nazionale, perché 
penso sia il padre o uno dei padri di questa nuo-
va wave indie che raccoglie ormai tutti gli arti-
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sti emergenti che non fanno trap o rap; adoro la 
sua vocalità e la sua capacità di scrittura.
 
Quali sono i prossimi passi? Progetti futu-
ri per i Tordi?
In questo particolare momento storico è diffici-
le rispondere a questa domanda, perché il Covid 
ha colpito un po’ tutti, ma agli artisti ha pratica-
mente tolto tutto, soprattutto a quelli emergen-
ti che si devono far conoscere attraverso i live, 
le serate e i concerti. Purtroppo noi dovevamo 
iniziare, proprio in questo periodo, un progetto 
musicale molto interessante in collaborazione 
con un noto brand, ma ovviamente si è fermato 
tutto e nessuno può sapere quanto durerà que-
sta situazione. Il rammarico è tanto ma noi non 
ci fermiamo e continuiamo, per quanto possibi-
le, il lavoro a distanza con i nostri pezzi in can-
tiere e, magari, a scriverne di nuovi, ispirati da 
questa situazione assurda.

I Tordi tra 5 anni? Dove saranno?
Bella domanda. Quello che ci auguriamo è che, 
qualsiasi cosa accada, continueremo a vivere 
questa passione con la nostra libertà con cui 
abbiamo sempre vissuto il mondo della musica, 
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esprimendo tutto ciò che abbiamo dentro e che 
sentiamo di buttare fuori nelle forme che più 
crediamo. Non so se questo ci porterà lontano o 
ci farà rimanere a livelli secondari, ma abbiamo 
tanta voglia di scalare la piramide e di dare voce 
a tutti quei Tordi che, nella vita, non sono nati 
aquile, ma non per questo sono meno forti.

Grazie. In bocca al lupo per la vostra car-
riera e buona musica a tutti.
Grazie mille ai ragazzi de La Freddezza Music 
per questa intervista e questa possibilità di fare 
due chiacchiere con voi, un abbraccio dai Tordi.



RaffInArt
Scopri di più

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


GANOONA
Musica sempre nuova

Entriamo	 nel	 variegato	 mondo	 di	 Ganoona	
(#LFMConsiglia	ep	57)	e	della	sua	musica	che	com-
bina,	al	suo	interno,	le	influenze	di	svariate	tipolo-
gie	di	sonorità	e	culture	musciali.

49 Protagonista dell’episodio 57 di #LFMCon-
siglia dello scorso 20 marzo, Ganoona è 
un artista italo-messicano (madre italiana 
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e padre del Nord del Messico) che vive a Milano. 

Musica “meticcia” - La sua musica pone le basi 
nel mondo del rap, l’influenza del quale è anco-
ra riscontrabile ampiamente nella sua musica. 
A questo, però, l’eclettico artista italo-messi-
cano ha via via aggiunto molteplici elementi. I 
suoi brani, infatti, si sostanziano in una commi-
stione di sonorità; black, latin, hip-hop, soul e 
blues, sapientemente ed ottimamente mescola-
te tra loro, generano un prodotto “meticcio”, che 
fonde anche influenze distanti da loro portando 
alla luce un qualcosa di unico e decisamente in-
teressante.

Le influenze - Esponenti di spicco della musi-
ca black, come Otis Reddings, Ray Charles e Bil-
lie Holiday da una parte, e rapper come Dargen 
D’Amico, Mecna, Ghemon, Fabri Fibra, hanno 
quindi ispirato e influenzato il suo percorso ar-
tistico. A questi si aggiungono artisti esponen-
ti della musica latina classica (Mercedes Sosa, 
Oscar Chavez) e moderna (Ileana Cabra, Calle 
13), oltre ad una buona dose di musica elettro-
nica latino americana (Dengue Dengue Den-
gue). 
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Un vero e proprio melting pot di sonorità, capa-
ce di stupire e suscitare curiosità rinnovandosi 
pezzo dopo pezzo.

“Sto	cercando	di	creare	una	‘Musica	ponte’	
tra	culture,	in	cui	possano	convivere	tutte	le	
mie	sfaccettature.	Quindi	si,	è	una	cosa	volu-
ta,	ma	non	tanto	per	distinguermi	dagli	al-
tri,	quanto	per	assomigliare	sempre	di	più	a	
me	stesso.”	[Tratto	da	www.dasapere.it]

Musica del quotidiano - Una musica, quella di 
Ganoona, che nasce da una esigenza di espres-
sione, come un flusso innato di emozioni che 
non può altro che venire fuori. È una musica che 
trae ispirazione dal quotidiano, da esperienze 
di vita vissuta.

Cent’anni - Cent’anni è stato il brano protagoni-
sta dell’ep. di #LFMConsiglia dedicato a lui de-
dicato. Uscito il 31 gennaio, si configura come 
un brano urban-pop dai toni malinconici, pie-
na espressione della musica pregna di influen-
ze variegate dell’artista italo-messicano.  È una 
sorta di una lettera d’amore/odio destinata a 
un “traditore”, una persona arrivista che usa la 
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fiducia ripostagli per scopi e vantaggi personali. 
Il ritornello, poi, riprende un romanzo classico 
della letteratura latino-americana, Cent’anni	di	
solitudine del Premio Nobel colombiano Gabriel 
García Márquez.
L’influenza del romanzo appartenente al filone 
del realismo magico è rilevante nel brano ed in 
generale nella modalità di scrittura dei testi di 
Ganoona, caratterizzata da una fluida e lucida 
mescolanza tra il razionale e l’irrazionale, in cui 
il lato mistico della vita acquista un ruolo cen-
trale. 
Un brano, dunque, ripieno di significati e spunti 
di interesse, sia musicalmente parlando che ri-
guardo i significati, palesi o celati, del testo.

Il nuovo singolo - A Cent’anni, ha fatto seguito 
BAD	VIBES, il suo nuovo singolo.
Il pezzo racconta un mondo di malinconie na-
scoste, lavori alienanti e divertimenti forzati, 
dove l’intimità di un abbraccio diventa l’unica 
salvezza dalle “Bad Vibes”, da quelle energie ne-
gative che cercano di prendere il sopravvento 
su di noi. 

“A	tutti	è	successo	di	sentirsi	ingabbiati	in	un	
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lavoro	che	non	ci	stimola	e	ci	fa	impazzire.	
Allora	 ci	 rifugiamo	 nei	 nostri	 smartphone,	
nella	vita	sociale	a	tutti	i	costi,	senza	pren-
derci	un	attimo	per	ascoltarci”	

Musica sempre nuova - Ganoona, dunque, rap-
presenta quanto di più bello e sano può esser-
ci nel mondo dell’arte, un artista che fa di ogni 
contatto con “l’altro” un modo ed una fonte di 
arricchimento per la se stesso e per la sua arte. 
A beneficiare di questo è sicuramente la sua 
musica, unica nel suo genere e “sempre nuova”, 
che regala all’ascoltatore continui nuovi stimo-
li e motivi per cui “amare il diverso”, un diver-
so inteso non come lontano, ma come fonte di 
nuove e fantastiche ispirazioni.

“Non	 abbiate	 paura	 delle	 vostre	 emozioni,	
di	mostrarle	e	di	viverle.	Non	abbiate	paura	
del	diverso:	siamo	tutti	meticci,	tutti	mezzo-
sangue,	ogni	cultura	è	figlia	ibrida	di	incon-
tri	di	popoli	lontani.”	[Tratto	da	www.dasa-
pere.it]



Intervista

Interessante	 chiacchierata	 con	 il	 protagonista	
dell’episodio	58	di	#LFMConsiglia.

54 Rapper classe ’94 di Ancona, Goffi è stato, 
lo scorso 21 marzo, dell’episodio 58 del-
la nostra rubrica #LFMConsiglia. 06/07	
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(pezzo protagonista dell’uscita) è estratto da 
One	 Chance, l’ultimo album dell’artista mar-
chigiano, il quale presenta (all’interno delle 14 
tracce) i feat (tra gli altri) di due mostri sacri 
del panorama rap italiano come Tormento e 
Mondo Marcio.
In questa interessante intervista, concessaci dal 
ragazzo con estrema disponibilità, ci parla di 
tutto quello che è il Goffi artista, delle sue espe-
rienze passate, del suo presente accennandoci 
qualcosa dei suoi programmi futuri.

Goffi, partiamo con una domanda “gene-
rale”. La tua musica, dove la collochi?
Ciao ragazzi! Grazie per lo spazio innanzitutto.
Subito col domandone eh!? 
Ho scoperto l’Hip-Hop giovanissimo, nel 
2005/06 all’incirca, di conseguenza ho vissuto 
in prima persona questo interesse mediatico 
che con gli anni è andato a formarsi intorno al 
movimento. Mi collocherei nella “middle line”, 
ovvero a metà tra quello che è il rap di metà 90/
primi 2000 (che è quello che mi ha formato), e 
quello che invece è il rap oggi, in continua evo-
luzione.
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Cos’è la musica per te?
È indubbiamente un elemento molto importan-
te e sempre presente nella mia quotidianità.
Fare musica poi mi ha aiutato, e mi aiuta, a ti-
rare fuori pensieri e emozioni o anche sempli-
cemente dire cose che col carattere che ho, non 
riuscirei ad esternare in un altro modo.

Come e quando hai iniziato a fare musica?
È una cosa che mi ha sempre affascinato.
Come tutti, più o meno, ho iniziato con il free-
style, me la cavavo, ma non è mai stato il mio 
punto forte.
C’erano dei ragazzi che conoscevo, che avevano 
allestito una specie di home studio in cui regi-
stravano le loro prime cose, così mi son detto 
“proviamo”. 
Ed eccomi qua.

One Chance, il tuo ultimo disco, presenta 
tra le altre le importanti collaborazioni 
di Mondo Marcio e Tormento. Come sono 
nate queste collaborazioni? 
In un modo molto più semplice di quello che in 
tanti credono. 
Torme suonò nella mia città un paio di anni fa, 
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e grazie a Stritti, che è un amico che abbiamo 
in comune (e che era anche uno degli organiz-
zatori di quell’evento) abbiamo avuto modo di 
conoscerci, e siamo poi rimasti in contatto. 
Marcio, invece, l’ho contattato io personalmen-
te; dopo esserci scambiati un paio di email ci 
siamo sentiti per telefono e pochi giorni dopo 
ci siamo visti nel suo studio. Abbiamo fatto due 
chiacchiere e gli ho fatto ascoltare la demo del 
brano, lui mi ha detto cosa andava e cosa no e 
poi, una volta in studio con Gheesa, ci abbiamo 
lavorato su.
Esistono più di 5 versioni di Dope, una delle 
quali addirittura con un mio rito.

Quanto è importante per te avere il sup-
porto di due artisti così importanti?
Avere due big come loro nel disco mi ha per-
messo di alzare l’asticella, ha dato hype in più a 
tutto il progetto.
Il fatto che nonostante i loro impegni abbiano 
accettato di farne parte, mi rende molto conten-
to e fiero. 
È una bella soddisfazione.

L’emergenza attuale ha fatto slittare i pia-
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ni per l’uscita del tuo nuovo disco. Vuoi, 
tuttavia, anticiparci qualcosa a riguardo? 
Non sono uno che parla troppo finché non ho 
tutto sotto mano e ben definito.
Ti posso dire che per questo progetto sto lavo-
rando a stretto contatto con Sbaba e i ragazzi di 
ZioMario Records (che sono una delle realtà più 
forti delle Marche); abbiamo registrato il disco 
a Gennaio, e il piano iniziale era quello di usci-
re in prossimità dell’estate, ma visto l’evolversi 
della situazione abbiamo preferito rimandare.
Ci saranno featuring di amici e artisti che stimo, 
e coi quali non ho mai avuto modo di fare musi-
ca insieme... qualcuno anche estero. 
Tutto il resto è una sorpresa!

Il tuo sogno nel cassetto?
Ancona capitale dell’Hip-Hop!
Te lo dico con un filo di ironia, ma non troppo.
Qui da noi il livello artistico è veramente alto, 
e non ti parlo solo di rap, mi riferisco anche a 
tutto il resto: fotografi, videomakers, produtto-
ri, grafici, ballerini, e via dicendo.
Sarebbe bello e giusto se ci venisse riconosciu-
to quello che ci spetta.
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Quanto conta, secondo te, la passione, la 
costanza e la motivazione per avviare una 
carriera musicale?
Sono 3 punti essenziali, se ne viene a mancare 
uno tutto quello che fai ne risente.
Tuttavia, la cosa veramente fondamentale è 
avere talento, quello sta alla base di tutto…
…ah, e fortuna! Quella forse conta anche più del 
talento.

Meglio uno stadio pieno o un intimo club?
Per arrivare a uno stadio pieno troppi club bi-
sogna riempire prima.
Comunque se avessi pubblico per farlo, ti direi 
uno stadio! Senza nemmeno pensarci.
Il “Del Conero” però, fanculo “San Siro” ! (scher-
zo eh) [ride]

Grazie mille per la disponibilità e in bocca 
al lupo per tutto.
Grazie a voi per lo spazio, e a presto ! One Love.
G22.



RaffInArt
Scopri di più

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


Intervista

L’Artista	 del	mese	 di	Marzo,	 si	 racconta	 in	 questa	
ampia intervista.

61
Con il brano Luna, Hardi è stato scelto da-

gli utenti come Artista del Mese di Marzo 
2020. Consociamolo meglio grazie a que-

sta ampia intervista, nella quale il ragazzo ci fa 

HARDI
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Hardi, Luna è stato apprezzato molto da-
gli utenti, tanto da portarti ad essere scel-
to come Artista del Mese di Marzo. Ti va di 
parlarci un po’ di questo brano?
Luna è la prima canzone che ho scritto dell’al-
bum a cui sto lavorando.
Avevo appena superato un momento difficile e 
nella traccia ho messo tutto me stesso, tutto ciò 
che ho riscoperto al mio interno e in cui ho vo-
luto segnare, con un punto, l’inizio di una nuova 
prospettiva.
È una canzone d’amore verso la Luna, in grado 
di illuminare anche la notte più buia.

Provando a vestire per un attimo i panni 
di un ascoltatore esterno, come definire-
sti Hardi?
Un sognatore un po’ pazzo. 
Mi fa tanto piacere sapere che in molti riescano 
ad intuire quanto forte sia la mia passione e la 
mia voglia di dare un messaggio.

Chi è, invece, Hardi nella vita di tutti i gior-

HARDI
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ni?
Al mio interno convivono Hardi e Alessandro; il 
primo è la voce di tutto ciò che il secondo vive.
Il primo è un pazzo un po’ sognatore, il secondo 
è più razionale.
Entrambi odiano la monotonia e vivono di espe-
rienze.

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
La musica è il mio modo di esprimermi, è la mia 
passione, il mio sogno, chi mi conosce sa quan-
to io sia dipendente dalla musica, sia dal farla 
che dal semplice ascolto.

Esiste un artista che ha influito maggior-
mente nella tua crescita artistica? 
Ho ricevuto molte influenze estremamente dif-
ferenti tra loro.
Il primo approccio con la musica lo devo all’a-
micizia tra mio padre e Omar Pedrini (storico 
artista rock italiano), crescendo ho scoperto 
l’hip-hop e oggi ascolto veramente di tutto, cer-
co di non pormi limiti.
L’artista in grado di farmi capire quanto con la 
musica si possa sperimentare è XXXTentacion.
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Quali sono state le esperienze passate che 
ti hanno maggiormente formato?
Senza dubbio l’esperienza massima che ho vis-
suto è stata il live effettuato, la scorsa estate, 
alla Festa di Radio Onda d’Urto. Ero in apertura 
a Drefgold, Chadia Rodriguez e Tedua, ho avuto 
l’opportunità di cantare davanti a più di 3000 
persone.

Come vedi il tuo futuro nella musica?
Non so che succederà, voglio rimanere sempre 
con i piedi per terra e la testa tra le nuvole; è un 
settore in cui il futuro è incerto, è certo, invece, 
che continuerò ad inseguire il mio sogno con 
tutto ciò che posso mettere in gioco.

Grazie per la bella chiacchierata e in boc-
ca al lupo.
Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti.



Samuel Mariotti è:

Focus	di	approfondimento	 sul	protagonista	dell’e-
pisodio	54	di	#LFMConsiglia.

65 Sam Riot (pseudonimo di Samuel Mariot-
ti), nato a Cagliari, è stato il protagonista 
dell’episodio 54 di #LFMConsiglia.

SAM RIOT
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Gli inizi - Sam si avvicina al mondo della mu-
sica, interessandosi nello specifico alla cultura 
hip hop, sin da bambino. È Eminem, ed il suo 
The	Marshall	Mathers	LP , a far crescere in lui 
una forte passione che, ben presto, si tramuta 
in “voglia di dire qualcosa”. 
Questo bisogno, porta un giovanissimo Samuel, 
all’età di 14 anni, a mettere giù, nero su bianco, 
le prime barre.

La formazione - Tuttavia, la formazione mu-
sicale del ragazzo non si configura come uni-
camente proiettata al modo dell’hip hop e del 
rap, ma racchiude al suo interno contaminazio-
ni provenienti da più parti, da sound che sca-
vallano ben 3 decenni, tra gli anni ’70 e ’90. In 
questo quadro, artisti come Anastacia, i Depe-
che Mode, i Kiss ma anche Spandau Ballet, Scor-
pions, Guns N’ Roses, vengono ad assumere un 
ruolo di grande rilevanza all’interno della for-
mazione di quello che è il Sam Riot di ora.

Il percorso - Entrando nello specifico del suo 
percorso artistico musicale, questo pone le sue 
basi nell’underground romano. È, infatti, con il 
gruppo ALK (Anime Libere Klan) che Samuel 
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muove i suoi primi passi reali nel mondo della 
musica, dando con loro alla luce i primi proget-
ti. 

Da solista - Successivamente ai primi lavoro “di 
gruppo”, imbocca la strada da solista, iniziando 
a farsi le ossa nel lungo percorso che porterà 
Samuel a diventare Sam, inizialmente con 57 
(un Ep registrato da Pietro Nassi) e successiva-
mente partecipando a diversi provini, per poi 
continuare con la pubblicazione di Freakshow	
(mixato e masterizzato da Dj Exy) e STRANO	Ep	
(curato da NOONE). 

L’evoluzione - Dopo le prime uscite ed un pe-
riodo di pausa di circa 2 anni, continua a scrive-
re sotto un nuovo pseudonimo, THA57BOI. Sot-
to questa nuova “identità” pubblica alcuni video 
e canzoni street ed homemade style (presenti 
su Soundcloud e YouTube), tra cui Cinque Set-
te (Drake R.i.c.o. Rmx) e Poltergeist – Weinheim 
(prod Natz Kent). 

La nascita di Sam - In seguito, è con la The Blu-
stone Records che nasce Sam Riot, l’evoluzione 
di Samuel e la determinazione attuale dell’arti-
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sta, somma di tutte le tappe precedenti e risul-
tato di una crescita artistica e di consapevolez-
za di ciò che è.
Ed è in questo quadro che viene alla luce The	
Airport, il suo album.

The Airport - Disponibile dallo scorso dicem-
bre, The	Airport	racchiude 9 brani al suo inter-
no, brani autobiografici che narrano della vita 
dell’artista: 
Il progetto racchiude al suo interno molte pe-
culiarità che incuriosiscono con, da una parte, 
un sound in netto contrasto col genere hip hop, 
dall’altro i testi che delineano una parentesi 
molto intima nel percorso artistico di Sam.

“The	Airport	racchiude	dei	testi	che	rappre-
sentano	il	viaggio:	quel	momento	in	cui	sei	
su un treno oppure su un aereo e guardi fuo-
ri.	L’essenza	del	disco	 sta	proprio	 in	quella	
sensazione,	nei	pensieri	che	scorrono	in	quel	
frangente.	In	Tell	Me	Baby	c’è	l’amore	in	una	
forma	più	aggressiva;	Torni	A	Casa	è	un	pez-
zo	che	ho	scritto	celebrando	i	bei	momenti	
che	si	passano	con	gli	amici	senza	differenze	
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razziali,	ciò	che	conta	è	il	rispetto	reciproco,	
l’importante	è	stare	in	buona	compagnia.	E	
poi	c’è	Solo…”	[astronavemusica.it]

Solo - Solo (nato in principio sul beat di Non-
chalant di 6LACK ), infatti, si configura come il 
brano più profondo ed intimo di tutto l’album. 

“Quello	di	Solo	infatti	è	un	testo	veramente	
profondo.	È	un	brano	molto	 intimo	perché	
ci	ho	messo	tutto	quello	ho:	la	sofferenza,	i	
ricordi	e	qualunque	cosa	mi	faccia	male.	Per	
me	infatti	è	una	traccia-esorcismo:	un	modo	
per	tirare	fuori	tutto	quello	che	ho	ed	esor-
cizzarlo	in	modo	da	non	soffrirne	più.	Biso-
gna	lasciare	uscire	quello	che	sei,	in	qualun-
que	forma.	Io	uso	la	scrittura	quindi	questo	
pezzo	è	stato	il	modo	migliore	per	combat-
tere	i	demoni	che	avevo	dentro.”	[astronave-
musica.it]

Le ultime uscite - A breve distanza da The	Air-
port, si aggiungono le collaborazioni con Malita 
in “X” e on Low in “Di getto”, per poi arrivare, 
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nel marzo 2020 al singolo Courtney, protagoni-
sta dell’uscita 54 di #LFMConsiglia lo scorso 17 
marzo. Il brano fa pienamente fede al percorso 
intrapreso, fino a questo punto, da Sam, dove un 
testo impegnato e pregno di spunti interesse si 
districa su una base che accompagna dapprima 
quasi “contrastando” la durezza e l’immediatez-
za delle sue parole con suoni appena accennati, 
ma che ma mano crescono andando a inquadra-
re un’atmosfera sempre più carica ed intensa.

“Sam	Riot	 è	 l’esternazione	 totale	 di	 quello	
che	 sono.	 Fondamentalmente	 non	 sto	 più	
cercando un personaggio, sono rimasto io; 
quindi	 ogni	 cosa	 che	mi	 appartiene	 è	 Sam	
Riot	che	infatti	è	l’acronimo	di	Samuel	Ma-
riotti:	ho	mantenuto	più	fede	a	me	stesso	che	
al	personaggio.”	[astronavemusica.it]



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


