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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.
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TACØMA
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La Freddezza Music all’interno...
clicca sulle immagini per raggiungere 

gli articoli a cui sei interessato 

Alla scoperta di...

CINCILLA

MANGO DREAM
Intervista



Intervista

Intervista

CLOUDE
Claudio Calcagno è:

TOOLBAR

MCALLISTER

GABRIELLA DI CAPUA
Il più letto del n.5

Il piano astrale

ASTRAL PLANE



SKYXO&HETO
Intervista

Interessante	chiacchierata	con	Skyxo	e	Heto,	i	due	
artisti	autori	del	brano	Dai	Balconi.

Con Dai	Balconi (a firma Skyxo e prodotto 
da Heto), sono stati protagonisti dell’epi-
sodio 86 del 28 maggio di #LFMConsiglia, 

arrivando a classificarsi al terzo posto nella gra-
duatoria dell’artista del mese, stilata mediante i 9
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SKYXO & HETO
voti dei nostri utenti. 
In questa “intervista doppia”, Skyxo ed Heto (al 
secolo Pasquale Annunziata e Davide Boccafo-
gli) si raccontano con grande disponibilità.

Dai Balconi è stato uno dei pezzi più ap-
prezzati dagli utenti, tra quelli pubblica-
ti sul nostro portale nel mese di maggio. 
Come è nato questo brano?
Il concept nasce dalla nostra produttrice artisti-
ca; volevamo dare un messaggio positivo in una 
situazione che non lo era affatto. Volti nuovi, 
quelli che hai sempre avuto al tuo fianco, vici-
no casa, nella tua palazzina, sono proprio quelli 
che hai scoperto dai balconi. Abbiamo dovuto, 
per forza di cose, trovare il tempo per noi stes-
si ed abbiamo conosciuto molto meglio i nostri 
vicini, dandoci la forza l’uno con l’altro ed al-
leviando la noia con una buona tazza di caffè e 
qualche risata.

In un periodo così particolare, si tratta, di 
certo, di un brano fortemente attuale che 
va a toccare le corde emozionali di tutti. 
Per voi che significati racchiude?
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SKYXO & HETO
Per noi significa unione, tra le persone è pro-
prio questo che manca. Se ci preoccupassimo 
per il prossimo, e viceversa, abbatteremmo quel 
muro che ci tiene separati.

Voi come avete vissuto questo periodo 
complicato, sia dal punto di vista artistico 
che umano?
É stato uno dei periodi più brutti della vita di 
tutti ma, dal punto di vista artistico, non ci sia-
mo abbattuti. Abbiamo colto l’occasione per 
sperimentare nuovi sounds e crescere

Parliamo un po’ di voi. Quando e come vi 
siete avvicinati al mondo della musica?
Skyxo: Avevo 8 anni quando, poco prima di tra-
sferirmi al nord, mio cugino mi regalò un disco 
che mi fece innamorare del Rap. Crescendo mi 
sono approcciato al mondo dell’Hip-Hop a 360° 
praticando Djing, Graffiti, Rap e Breakdance.
Heto: Mi sono avvicinato alla musica all’ età di 
11 anni, influenzato dagli amici. Subito dopo ho 
iniziato a suonare la chitarra, lo strumento che 
più riesce a rappresentarmi.

Esistono dei modelli ai quali vi ispirate?
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SKYXO & HETO
Skyxo: Traggo ispirazione dal rap anni 90/2000 
e da rapper come Fabri Fibra, Clementino, Sha-
One
Heto: I modelli a cui mi ispiro sono molti, li scel-
go in base al contesto. Tra i miei Top Artist ci 
sono: Skrillex, Stevie Ray Vaughan, John Mayer.

Con quali artisti della scena nazionale e/o 
internazionale, vorreste collaborare un 
giorno?
Ci piacerebbe lavorare con artisti prettamente 
nazionali: Frenetik&Orang3, Marz, Fabri Fibra, 
Clementino, Salmo, Sina, Frah Quintale e molti 
altri. 
In realtà siamo aperti a collaborare con chiun-
que condivida la nostra visione sulla musica.

Progetti futuri?
Abbiamo un album in cantiere, mentre il 9 lu-
glio è uscito  ACFK, un nuovo singolo. 

Dove vi vedete tra 5 anni?
In uno studio più grande e più fornito, che ri-
esca a soddisfare la nostra continua voglia di 
sperimentare.



RaffInArt
Scopri di più

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


MILLE
Musica elegante 

Approfondimento	 sulla	 protagonista	 dell’episodio	
84	di	#LFMConsiglia	 (con	 il	brano	Animali),	dello	
scorso 23 maggio.

Elisa Pucci, in arte Mille, è stata una degli 
artisti protagonisti della nostra rubrica, 
nel mese di maggio.  Cantautrice nata nel-14
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MILLE
la provincia di Roma e milanese d’adozione, che 
fa dell’eleganza e dell’eccletticità i suoi punti di 
forza. Una passione, quella per la musica, nata 
fin da subito, veicolata da un ambiente famiglia-
re volto all’amore incondizionato per il cantau-
torato italiano. 

“C’è	un’immagine	che	i	miei	genitori	mi	re-
galano	spesso:	mia	madre	incinta	di	me,	mio	
padre	che	studia	sul	suo	pancione	e	insieme	
ascoltano	 Lucio	 Dalla.	 Effettivamente	 era-
vamo	tutti	e	tre	ad	ascoltare	i	suoi	capolavo-
ri.		Ricordo,	poi,	mia	mamma	cantare	‘C’era	
una	volta	una	gatta’	di	Gino	Paoli.		Lei	non	
è	una	cantante,	ma	 l’amore	che	 sprigiona-
va	quando	cantava	quelle	canzoni	così	belle,	
ha	creato	in	me	il	desiderio	di	riprodurre	in	
qualche	maniera	qualcosa	che	si	avvicinasse	
a	così	tanta	bellezza.	Ho	capito	con	il	tempo	
che	per	me	la	bellezza	è	scrivere	canzoni	e	
cantarle”.	[www.tuttorock.com]

Un carattere forte - Temperamento ed incisi-
vità caratterizzano il suo essere sin da bambi-
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MILLE
na, tanto da essere considerata la garibaldina di 
casa (alla spedizione dei Mille deve il suo nome). 
A questo, si aggiungono la voglia di raggiungere 
i propri obiettivi e la caparbia nel rincorrerli; 
chiaro esempio di ciò, un simpatico e curioso 
aneddoto riguardante la sua infanzia, nella qua-
le Elisa arriva a “falsificare” la firma del papà, 
per iscriversi allo Zecchino d’Oro, dove parteci-
pa con una canzone scritta da Memo Remigi.

“Quando	ho	partecipato	allo	Zecchino	d’Oro	
avrei	voluto	proporre	una	mia	canzone,	ma	
avevo	solo	8	anni	pertanto	mi	hanno	asse-
gnato	un	brano	scritto	da	un	adulto,	un	au-
tore	vero,	appunto	Memo	Remigi	che	tra	le	
altre	 cose,	negli	anni,	ha	 composto	diverse	
canzoni	per	lo	Zecchino	d’Oro.”	[www.tutto-
rock.com]

Dalla laurea ad X-Factor - Qualche giorno 
dopo aver discusso la tesi di Laurea nelle aule 
di Economia de “La Sapienza” di Roma entra a 
far parte di una compagnia teatrale come attri-
ce. Nello stesso periodo fonda la band Moseek 
di cui diventa autrice e manager per booking e 
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MILLE
comunicazione. Conquista il cuore di Skin par-
tecipando con la band all’edizione numero 9 di 
X-Factor.

“Una	delle	cose	più	belle	della	mia	vita	è	stato	
cantare	insieme	a	Skin,	all’after	party	dopo	
la	finale	di	Xfactor.	Il	nostro	giudice	era	Fe-
dez,	grande	mangiatore	di	musica	che	ci	ha	
permesso	di	osare	quanto	e	come	volevamo.	
Il	contesto	ci	è	stato	di	grande	insegnamen-
to	oltre	ad	averci	dato	una	grande	visibilità,	
permettendoci	nei	due	anni	successivi	di	gi-
rare	l’Italia	in	tour.”	[www.tuttorock.com]

Il primo singolo -  Animali, suo singolo d’esor-
dio da solista, uscito il 31 gennaio 2020 (e di-
sponibile su tutte le piattaforme digitali), ci ri-
porta, per sonorità e cantato, agli anni 80-90, da 
una con la dolcezza di una carezza dall’altra con 
la forza impetuosa di una voce inconfondibile e 
di un timbro tanto unico quanto penetrante.  
Animali, perché questo siamo. 
Ci si annusa e ci si riconosce, a prescindere dal 
tempo e da quello che accade intorno, con l’au-
gurio di ritrovare la meraviglia di un sentimen-
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MILLE
to anche dopo una vita. 

“Più	il	futuro	spaventa	e	più	si	avverte	il	bi-
sogno	di	codificarlo,	quantomeno	preveder-
lo.	Ma	se	penso	alle	canzoni,	e	a	quello	che	
scrivo,	credo	che	abbiano	a	che	fare	con	la	
scia	 dell’entusiasmo,	 con	 l’istinto	 e	 con	 la	
mia faccia. Non andrei mai in disaccordo 
con	queste	tre	cose.	Per	questo	ho	scelto	Ani-
mali	come	primo	singolo	e	ho	voluto	che	 il	
videoclip	 fosse	pubblicato	 in	un	periodo	 in	
cui	 l’entusiasmo	 è	 fondamentale	 [durante	
il	periodo	di	quarantena	ndr]:	 i	bar	chiusi,	
pensiamo	 a	 questi	 luoghi	 con	 malinconia,	
ma	riapriranno	e	torneremo	alla	vita	di	tutti	
i	giorni	governata	dall’eterna	lotta	tra	istin-
to	e	ragione;	siamo	animali	abituali”.

Il video - È proprio sulla scia di questa inter-
pretazione che è stato strutturato il videoclip 
di Animali, nel quale la sequenza di immagini 
è ambientata ed incentrata su un bar che ha 
conservato intatta la bellezza del primo giorno 
in cui è stato aperto, negli anni Ottanta. Non è 
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MILLE
cambiato nulla, si sono solamente aggiunti gli 
anni nel tempo, come è successo all’amore rac-
contato nella canzone.
 
Il nuovo singolo - Dal 1° luglio, poi, è disponi-
bile in rotazione radiofonica e su tutte le piatta-
forme digitali, La	vita	le	cose (Mirai Rec), il suo 
nuovo singolo. 
In questa seconda importante tappa della sua 
carriera da solista, la cantautrice decide di rac-
contarsi da vicino. Infatti, se con il fantastico 
brano Animali, è andata a toccare corde e te-
matiche tipiche di ogni essere umano, in que-
sto nuovo inedito mette se stessa al centro: sog-
getto e complemento oggetto del nuovo brano 
è, infatti, un rapporto caro all’autrice, cantato 
e raccontato attraverso diversi, preziosi scorci 
di quotidianità. Un omaggio alla semplicità, alle 
piccole cose, gesti, abitudini che scandiscono le 
giornate e uniscono le persone.

“‘Come	 stai?’:	 quante	 volte	 abbiamo	 fatto	
questa	 domanda?	 Quante	 volte	 l’ho	 posta	
a	me	stessa?		La	vita	è	fatta	di	piccole	cose,	
sono	i	gesti	quotidiani	ad	arricchirla.	A	volte	
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MILLE
mi	appello	al	cielo	ed	ogni	giorno	mi	alleno	
per	dare	sapore	a	tutto	ciò	che	vale	la	pena	
assaggiare”.

Eleganza e semplicità - Un universo fatto di 
eleganza e semplicità da una parte, ma di for-
za, tenacia, intensità, dall’altra, un universo in 
perenne evoluzione e crescita, l’universo unico, 
quello di Mille.



https://amzn.to/2AERwuy


TACØMA
Intervista

Il	 protagonista	 dell’episodio	 85	 (dello	 scorso	 26	
maggio)	di	#LFMConsiglia,	si	racconta.

Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo 
con il fantastico brano Nudi	sul	Parquet, 
uno dei pezzi più apprezzati dagli utenti 

e (piccola rivelazione) anche dai membri della 22

Foto	di	Valentina	Iadevaia	-	Progetto	grafico	di	Fabrizio	Pagni	e	Gabriele	CentellI
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TACØMA
redazione di “La Freddezza Music”. 
Ma da dire, del livornese Gabriele Centelli, in 
arte Tacøma c’è anche tantissimo altro; e chi 
meglio di lui stesso poteva farlo?
L’abbiamo intervistato, ecco cosa ci ha detto. 

Ci racconti il tuo avvicinamento al mondo 
della musica?
Mi sono avvicinato seriamente alla musica du-
rante l’adolescenza e ho iniziato a suonare la 
chitarra e a cantare. Fin da subito ho desiderato 
scrivere le mie canzoni. Poi ho fondato la band 
in cui suono da moltissimi anni, i Platonick Dive, 
con cui ho realizzato tre album dal 2013 al 2018 
girando l’Italia e l’Europa. Successivamente, nel 
2019 ho dato vita a TACØMA, il mio progetto 
solista in italiano.

Qual è stato, fino a questo momento, il mo-
mento più importante per la tua crescita 
artistica?
Girare il mondo con la musica, pubblicare al-
bum, fare tour e concerti importanti mi ha reso 
l’essere umano e l’artista che sono oggi. Tutto 
questo ha rappresentato la mia crescita artisti-
ca, che mi auguro continui a svilupparsi ancora 
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TACØMA
per molto tempo.

C’è un artista al quale ti ispiri?
Più che un’artista in particolare, posso citare 
alcuni generi che negli anni hanno avuto una 
profonda influenza sulla mia persona. Sono cre-
sciuto con il grunge e l’alternative rock anni ’90 
per poi passare al post-rock e alla musica elet-
tronica cosiddetta “intelligente”. Negli ultimi 
anni ho capito che il pop, fatto in un modo un 
po’ fuori dagli schemi, è forse il genere più diffi-
cile da scrivere e interpretare. Ascolto tantissi-
ma musica diversa da quella che suono e com-
pongo, proprio perché voglio avere molteplici 
influenze e una grande apertura mentale.

Dal punto di vista stilistico, dove collochi 
la tua musica?
Per il momento storico-culturale che viviamo 
attualmente in Italia e considerando l’evolu-
zione della discografia internazionale, definirei 
la mia musica semplicemente come “pop”. Con 
molte influenze e sottogeneri, quali l’elettroni-
ca, il cantautorato, l’alternative rock/pop e cose 
black/urban/r’n’b.
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TACØMA
Nudi sul parquet (il brano protagonista 
dell’episodio della nostra rubrica a te de-
dicato): ti va di raccontarcelo?
È una canzone sulla comunicazione moder-
na, sempre più veloce e priva di veri significati 
(nelle strofe) ma con un messaggio di speranza 
(nei ritornelli), dove sottolineo l’importanza di 
condividere le emozioni e le passioni essenziali 
alla nostra esistenza. 
La parte musicale è stata scritta dal mio produ-
cer Fabrizio Pagni (@TheGeometra) con cui poi 
abbiamo finalizzato gli arrangiamenti nel mio 
studio, principalmente con sintetizzatori analo-
gici.

Tra i tuoi pezzi, ne esiste uno al quale sei 
più legato?
Quelli che devono ancora uscire [ride].
Tra i singoli già usciti dico Ossigeno	perché è il 
mio singolo d’esordio, il brano con cui ho inizia-
to questo nuovo percorso.

Esiste, invece, una canzone di qualche al-
tro artista “che avresti voluto scrivere tu”?
Qualche canzone dei Nirvana o dei Cure avrei 
voluto averla scritta, sinceramente. O magari 
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TACØMA
anche un ritornello degli Oasis o degli U2. Non 
mi ritengo un fan, ma i ritornelli di certe can-
zoni sono senza tempo, possono far cantare a 
squarciagola intere città contemporaneamente.

Quali sono i piani per il futuro, a breve ed 
a lungo termine?
Sto lavorando intensamente a tanta nuova mu-
sica, voglio finire di scrivere alcuni brani a cui 
sto lavorando da tempo e poi finalmente farli 
uscire. Il sogno, e credo sia quello di molti amici 
e colleghi, è quello di tornare presto a suonare 
dal vivo e fare tour.

Chi è Tacøma, oggi?
Un giovane uomo che scrive testi e musica e 
vede l’arte e la creatività un po’ ovunque, anche 
nei gesti più piccoli e semplici della quotidiani-
tà.

Dove, invece, vuole arrivare?
Voglio far uscire tutta la musica che sto scriven-
do in questi mesi e far arrivare le mie canzoni 
a sempre più pubblico. Riuscire a comunicare 
alle persone, emozionando e dando loro la pos-
sibilità di rispecchiarsi nella mia musica.



CINCILLA
Alla scoperta di…

È	stato	il	protagonista	dell’ep.	79	di	#LFMConsiglia	
(12	maggio)	con	il	brano	Sakè;	andiamo	a	conoscer-
lo	meglio.

Cincilla, al secolo Pietro Milella, è un pro-
mettente artista emergente. Nato a e cre-
sciuto a Venezia e trasferitosi a Bologna, 27
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CINCILLA
ha fato della musica la sua passione più grande, 
venuta fuori da tenera età.

“Ho	sempre	suonato.	Quando	ero	piccolo	non	
mi	applicavo,	non	avevo	voglia	di	studiare,	
e	 dopo	qualche	anno	ho	 lasciato	 le	 lezioni	
di	piano.	Però	non	ho	mai	smesso	di	suona-
re	e	di	scrivere	pezzi.	Sembravano	destinati	
alla	mia	camera,	perché	li	usavo	più	che	al-
tro	come	medicina	e	per	buttare	fuori	quello	
che	avevo	dentro,	invece	le	cose	ultimamen-
te	hanno	preso	una	piega	diversa.”	[www.so-
cialartist.it]

La svolta - Una valvola di sfogo, un qualcosa fat-
to per “uso personale” che, quasi inaspettata-
mente (come lo stesso ragazzo afferma) prende 
“una piega diversa”. La svolta, infatti, nel 2019 
quando conosce Pablo Davilla. Ascoltate alcune 
sue demo, Pablo lo porta in studio di registra-
zione conquistato dalla sua musica.
Il risultato della collaborazione tra i due è l’u-
scita del primo singolo di Cincilla, Sakè. 
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Sakè - Uscito il 9 marzo 2020 (e disponibile su 
tutte le piattaforme digitali), Sakè è un brano 
dal sound che cattura, secondo un mood sì ri-
lassato (figlio del messaggio che l’artista vuole 
mandare) ma allo stesso tempo ritmato e coin-
volgente, in virtù della importante impronta 
elettronica presente.

Il significato - In un mondo che non lascia tem-
po alle persone di dare un valore alle cose a vol-
te si corre il rischio di perdersi: il brano Sakè	
invita a vivere il mondo come si vuole, senza 
perdersi dietro alle congetture degli altri e vi-
vendo ogni momento per quello che è.

“Sakè	 rappresenta	 per	 me	 tante	 cose	 l’ho	
scritta	in	un	momento	in	cui	facevo	fatica	a	
capire	fino	in	fondo	quello	che	mi	circondava	
e	ne	ero	infastidito.	Ho	iniziato	a	compren-
dere	il	mondo	rinunciando	a	molte	risposte	
e	a	vedere	 le	cose	dalla	prospettiva	che	mi	
andava	di	 più,	 allegra	 o	 triste	 che	 fosse.	 Il	
testo	di	Sakè	riassume	tutto	questo”
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CINCILLA
Il video - Significativa anche l’ambientazione 
del videoclip di Sakè, girato interamente a Ve-
nezia, riprende i luoghi dove è nato e cresciuto, 
decisione veicolata dalla necessità di rendere 
omaggio a tutto quello che lo ha formato, ai luo-
ghi dove è cresciuto, facendo, quindi, conoscere 
quello che è realmente.

“Voglio	che	le	persone	che	mi	ascoltano	mi	
conoscano.	 Il	modo	 più	 autentico	 per	 pre-
sentare	il	mio	primo	singolo	era	mostrare	i	
luoghi	dove	sono	nato	e	cresciuto	e	dove	vive	
la	maggior	parte	delle	persone	a	cui	voglio	
bene.”	[www.socialartist.it]

L’EP - A questo primo singolo segue un EP di 
sei brani dal titolo Sogni	In	Saldo, disponibile in 
digitale dal 4 maggio.

Le tematiche - All’interno 6 tracce (tra cui an-
che Sakè), caratterizzate da una spiccata vena 
autobiografica, a testimonianza di una grande 
voglia di raccontarsi, di regalare un po’ di sé 
all’ascoltatore.
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Le tematiche dell’EP spaziano parecchio: oltre 
quelle già citate di Sakè, infatti, molti altri sono 
gli spunti di interesse sui quali riflettere. 

I brani - Nel brano Indipendente, per esempio, 
Pietro racconta dell’intimissima commistione di 
emozioni e sensazioni che spingono un artista a 
scrivere una canzone, e di come non sia affatto 
necessario avere sempre una buona motivazio-
ne per farlo; parla poi dell’amore vero, quello 
quotidiano e dei suoi alti e bassi nel brano Im-
possibile. Canta di una generazione, la sua, alla 
ricerca di nuove colonne portanti a cui aggrap-
parsi, nel singolo Cliché.	Non	so	più	chi	sei	è in-
centrato sulla dimensione onirica; infine, Ghost	
Track parla di Bologna, la sua “casa acquisita”.

“Con	 Sogni	 in	 Saldo	 voglio	 dare	modo	alle	
persone	di	conoscermi.	Ciascuno	dei	pezzi	ri-
specchia	una	mia	caratteristica,	sia	dal	pun-
to	di	vista	del	sound,	sia	da	quello	dei	testi.	
Credo	che,	al	termine	dell’ultima	traccia,	chi	
mi	ha	ascoltato	si	sarà	fatto	un’idea	chiara	
di	chi	sono	e	di	che	musica	faccio”.
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Un biglietto da visita - Un EP che va, dunque, 
a comporsi come una sorta di biglietto da visita 
del promettente artista veneziano, un biglietto 
di estrema qualità che fa ben sperare per il fu-
turo, immediato ed a lungo termine.



https://amzn.to/3ecacQb


MANGO DREAM
Intervista

Alla	scoperta	della	band	protagonista	dell’episodio	
82	(dello	scorso	19	maggio)	di	#LFMConsiglia.

Abbiamo intervistato le Mango Dream, il 
duo protagonista con il brano Maldive, 
dell’episodio 82 della nostra rubrica, 

nello scorso mese di maggio.34
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MANGO DREAM
Ecco cosa ci hanno raccontato.

Chi sono le Mango Dream? 
Siamo un duo composto da, Susanna, (Voce e 
autrice) e Marta (Chitarra e producer).

Da dove nasce la scelta del nome?
Durante i primi mesi di composizione era esta-
te e facevamo sessioni lunghissime di registra-
zioni a casa, ogni tanto andavamo nel locale più 
vicino a ordinare uno smoothie che si chiamava 
MANGO DREAM; abbiamo deciso di chiamarci 
così.

Come è nato questo fantastico duo?
Ci siamo lasciate alle spalle 13 anni di band (“Le 
Charleston”, unica band femminile italiana ad 
aver mai suonato in uno stadio, band residen-
ce per una stagione del programma Colorado 
su Mediaset e ospiti di X-Factor) finita questa 
esperienza sentivamo l’esigenza di continuare 
a suonare e sperimentare un nuovo sound e ab-
biamo deciso di formare il duo MANGO DREAM.

Come descrivereste la vostra musica?
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DISCO DREAM, è il nome che abbiamo dato al 
nostro sound indubbiamente fa riferimento a 
generi musicali diversi 
Abbiamo deciso di dare un nome al nostro ge-
nere perché abbiamo sempre fatto fatica a in-
quadrarci in un genere preciso, perché ci piace 
spaziare.
Nei nostri pezzi cerchiamo sempre di trovare 
una complicità tra il testo e la musica per cer-
care di creare una situazione dove immergersi 
a tutto tondo.

Quanto hanno influito, le vostre esperien-
ze precedenti, nella determinazione at-
tuale della vostra musica?
Tutte le esperienze vissute in precedenza ci han-
no sicuramente insegnato tanto, nella musica ci 
sono tante cose che si imparano solo vivendole 
sulla propria pelle, siamo state fortunate per-
ché ne abbiamo passate veramente tante.
La determinazione è una caratteristica che ci 
portiamo avanti da sempre, è un ingrediente 
essenziale

Esiste un modello al quale vi ispirate?
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In realtà no, cerchiamo solo di migliorarci sem-
pre e comunque.

Il Feat. dei sogni?
Ce ne sarebbero troppi.
 
Quando e cosa uscirà a breve?
Questa estate uscirà il nostro primo EP di 5 
pezzi ,non vediamo l’ora perché ci lavoriamo da 
tempo. 

Maldive rappresenta il punto di partenza; 
qual è, invece, il punto di arrivo che vi siete 
prefissate?
Ora come ora non vediamo l’ora di tornare sul 
palco, per noi sarebbe bellissimo poter ripren-
dere a fare i live.



CLOUDE 
Claudio Calcagno è:

Scopriamo	il	percorso	del	rapper	nato	a	Genova,	tra	
esperienze	passate,	progetti	presenti	e	quello	che	il	
futuro	può	riservargli.

Cloude, nome d’arte di Claudio Calcagno , 
è un rapper italiano, protagonista, con il 
pezzo Resta con me, dell’episodio 80 del 38
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14 maggio, di #LFMConsiglia.

Origini – Claudio nasce a Genova il 2 settem-
bre 1983, si avvicina al mondo della musica in 
adolescenza appassionandosi, nello specifico, 
al mondo del rap, mondo dal quale non si è più 
allontanato.

Come “Sito” - Pubblica i suoi primi lavori, sotto 
il nome di Sito, negli anni 2000. 
Incide in studio, con l’aiuto del suo amico e pro-
duttore Gaetano Pellino (fratello maggiore di 
Giovanni Pellino, in arte Neffa) tre lavori sotto il 
nome Sito: nel 2013 Yes	Bula, nel 2016 Pioggia 
Sporca	 (collaborazione col produttore D-Ross 
nella title track), nel 2018 Ogni	maledetto	We-
ekend (il featuring riuscito con Nandu Popu dei 
Sud Sound System nel brano Liberu la capu). 

La nascita di Cloude - All’inizio del 2019 il suo 
percorso artistico intraprende strade nuove. 
Claudio, infatti, dopo aver iniziato a lavorare ad 
un nuovo progetto (negli studi Next3 insieme 
a Roberto Vernetti e Michele Clivati) crea un 
sound tutto nuovo, con il cambio di nome a sot-
tolineare il punto di volta del suo percorso; è in 
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questo momento che “nasce” Cloude.

Il primo singolo - Resta con me (uscito il 20 
marzo 2020) è il primo singolo del nuovo per-
corso, nonché, come anticipato, brano protago-
nista dell’uscita della nostra rubrica a lui dedi-
cata (con il quale ha raggiunto il secondo posto 
nella graduatoria relativa all’Artista del mese 
di maggio, votata dagli utenti de “La Freddezza 
Music”).

Il brano - Il brano, caratterizzato da un sound 
coinvolgente e “moderno”, va a toccare temi 
fortemente autobiografici un racconto in musi-
ca riguardo gli errori, le insicurezze dell’artista 
classe ‘83. 
La scrittura del singolo avviene dopo un periodo 
di difficoltà, nel quale Cloude racconta di  aver 
seguito il suo amore per la musica nonostante 
le avversità e le difficoltà.

“Il	periodo	che	ho	vissuto	durante	la	stesura	
di	questo	brano	è	stato	molto	duro.	La	vita	
è	complessa,	e	non	sempre	ti	concede	quel-
lo	che	vuoi,	quindi	devi	fare	delle	scelte	che	
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spesso	non	vorresti	fare	e	la	mia	è	stata	quel-
la	di	seguire	l’istinto,	la	passione	per	questa	
musica	la	consapevolezza	di	gestire	le	paure	
e	poterle	trasformare	in	opportunità	per	ri-
trovarsi,	per	fare	un	po’	di	ordine,	mi	ha	reso	
più	consapevole	delle	mie	capacità.	In	que-
sto	brano	voglio	parlare	a	me	stesso	e	con-
vincermi	 che	posso	essere	migliore”	 [www.
redblue.it]

Il secondo singolo - Dopo Resta con me, dal 26 
giugno è disponibile, su tutti le piattaforme di-
gitali,  Ti	avrei	voluta, il secondo passo del per-
corso di Cloude, in collaborazione con il rapper 
Blue Virus.

Il brano (2) - Talvolta idealizziamo qualcosa 
o qualcuno al punto da volerlo con tutte le no-
stre forze, costi quel che costi, e quando arri-
viamo lì, proprio sulla cima di quella montagna 
che sembrava irraggiungibile, capita di provare 
un senso di delusione, perché ciò che si palesa 
di fronte ai nostri occhi non è affatto ciò che ci 
aspettavamo di vedere. Ci aggrappiamo ossessi-
vamente a un rapporto, una persona, un’idea, e 
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poi ne restiamo svuotati: in questo brano Clou-
de parla esattamente di quel vuoto. La collabo-
razione del rapper Blue Virus, poi, contribuisce 
ad arricchire il brano grazie al suo contributo 
testuale e il suo stile musicale dai tratti decisa-
mente nostalgici.

Il coraggio di reinventarsi - Se dovessimo 
descrivere il percorso artistico di Claudio con 
una parola, “coraggio” sarebbe sicuramente il 
termine più calzante. Claudio, infatti, ha avu-
to proprio il coraggio di reinventarsi, non per 
smentirsi o rinnegarsi, ma per crescere anco-
ra, cercando nuovi orizzonti, inseguendo nuove 
mete, vestendo i panni di Cloude. 

Il domani - Il futuro per lui è tutto da scrivere, 
quello che è certo è che la sua musica ha un suo 
perché anzi, ne ha molti di perché, andando a 
dipingere un quadro fatto di contenuti, sound, 
flow e tanto da dire, il che ci fa pensare che di 
lui, sentiremo parlare spesso.



https://www.amazon.it/gp/product/B08BBQTQT2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B08BBQTQT2&linkCode=as2&tag=lafreddezzamu-21&linkId=b987b72e097fa31137abf92efa4093ab


TOOLBAR 
Intervista

Andiamo	a	conoscere	meglio	la	band	protagonista	
della	rubrica	#LFMConsiglia,	nel	mese	di	maggio.

I Toolbar, l’ecclettica band protagonista 
dell’ep. 83 (21 maggio) di #LFMConsiglia, si 
raccontano in questa ampia intervista.44

Immagine	tratta	dalla	pagina	Facebook	dei	Toolbar.
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TOOLBAR
Iniziamo con una domanda “semplice”: 
chi sono i TOOLBAR?
TOOLBAR è un progetto indie pop di Andrea 
Zoppirolli (frontman lead voice), Stefano Beret-
ta (drums), Edoardo Omezzolli (guitar, keys), 
Gioele Maiorca (guitar bass) e Sebastiano Omez-
zolli (guitar, keys). Ragazzi dai 19 ai 23 anni con 
una voglia sfrenata di suonare.

Come e quando nasce questo progetto?
Il progetto nasce nel 2016 completamente sen-
za un motivo ben preciso, ma nel 2019 la band 
si è rinnovata acquisendo un impulso, una vo-
cazione, una direzione artistica e concettuale. 
Dall’incontro tra Andrea ed Edoardo nascono 
moltissime idee e si comincia a delineare il per-
corso da seguire. Si stanno progettando i pros-
simi 3 album.

Stilisticamente, dove vi collocate all’inter-
no del panorama musicale?
Non ci piace doverci per forza adagiare sopra 
un genere confinato, o sposare una visione già 
in uso in altri artisti. Il nostro progetto risulta 
essere eclettico e introduce una visione auten-
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tica del mondo e della vita.
Dovessimo scegliere ci sentiremmo di far parte 
della scena indie italiana: abbiamo un’impronta 
live marcata, ci piace ricercare linee melodiche 
originali e produciamo le nostre tracce nel sa-
lotto di casa. Vogliamo esporre la nostra filoso-
fia da individui provenienti da una realtà rurale, 
in cui nulla è scontato, nulla è a servizio imme-
diato, nulla è già pronto per essere utilizzato.

Da dove la scelta del nome?
La toolbar è la nostra tavolozza dei colori, di 
tutti noi esseri umani. Ognuno ha i propri Tools 
ed è libero di dipingere il quadro che più sente 
proprio. È una scossa alla consapevolezza di sé 
stessi, invece che della comunità; è un’esplora-
zione delle sfumature dell’Io, piuttosto che del-
le dinamiche della collettività.

Artisti che hanno influenzato la vostra na-
scita/evoluzione e/o a cui vi ispirate?
Pink Floyd, Beatles, Beach Boys, Bowie, Noto-
rious B.I.G, Sean Paul, Logic, Tyler The Creator, 
Nothing But Thieves.
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Ci raccontante il vostro percorso artistico 
fino a questo momento? 
Veniamo tutti da esperienze diverse. Chi suona-
va in gruppi rock, chi cantava solo sotto la doc-
cia, chi produceva le proprie canzoni tenendole 
archiviate nel pc. Siamo personalità eterogenee, 
persone differenti, ma quando suoniamo assie-
me siamo la stessa cosa.

Qual è, se esiste, il pezzo al quale siete più 
legati?
Deve ancora uscire in realtà, tuttavia di quel-
li pubblicati sicuramente Geografia. Introduce 
il discorso che poi si andrà a fare nel pezzo al 
quale siamo più affezionati. Stay tuned!

Esiste “feat. nel cassetto”, che un giorno 
sognate di realizzare? 
Non abbiamo grande desiderio di collabora-
zione con artisti affermati. Stiamo provando a 
tracciare la nostra strada, la collaborazione im-
plica una fusione di stile e di visione. Affermato 
o emergente, a patto che sia coerente con la di-
rezione che abbiamo preso, abbiamo voglia di 
lavorare con tutti gli artisti che si rispettino.
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Progetti in cantiere?
In programma abbiamo altri cinque singoli e un 
album.

I “TOOLBAR” dove vogliono arrivare?
Vogliamo salvare il progetto che i nostri genito-
ri hanno aperto a nostro nome essendo soddi-
sfatti e appagati dall’utilizzo che abbiamo fatto 
di questi nostri Tools.



ASTRAL PLANE
Il piano astrale

Conosciamo	meglio	la	band	protagonista	dell’ep.	76	
di	#LFMConsiglia	(5	maggio)	con	il	brano	Sospiro.

Gli Astral Plane (inizialmente chiamati 
Aftermath) sono una band della provin-
cia di Cuneo, composta da William Fazza-

ri, Michael Infantino, Massimo Schiavo e Davide 49
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Ghigliano.
Il tutto inizia nel maggio 2015 quando, Massimo 
e William, già impegnati in progetti condivisi, 
decidono di sviluppare non un solo brano, ma 
un piccolo concept di più brani, all’insegna del-
la “teoria del caos musicale”. Per fare ciò, fin da 
subito il duo chiede la collaborazione di Micha-
el, per introdurre nella composizione numero-
se linee di chitarre sia d’accompagnamento che 
soliste. 

Explorers - Il lavoro del neo-trio procede inten-
samente durante i mesi, andando a designare 
uno stile peculiare, posto al centro tra l’orche-
strale e la musica elettronica, senza disdegnare 
importanti influenze dell’epic rock. 
Explorers, questo il titolo dell’ep, viene lancia-
to i 1 marzo 2016 online su Facebook, Youtube 
e ReverbNation, dopo 10 mesi di duro lavoro, 
per poi venir anche presentato, a metà marzo, 
su Radio Beckwith.

Altri inediti - La produzione di inediti non si 
ferma. Nel 2017, infatti, escono i primi singoli 
del gruppo, ossia Before, in collaborazione con 
Verdiana Nobile (cantante ed autrice del testo e 
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nel brano) e Chiudi	Gli	Occhi (in collaborazione 
con Luca Giuliano al basso). 

Chiudi gli occhi | Ep - Nel 2018, dopo alcune 
prime esperienze live e la composizione di una 
colonna sonora per un’opera teatrale di una 
compagnia del cuneese, ecco una importante 
tappa per il percorso artistico della band: il 4 
ottobre 2018, infatti, esce Chiudi	gli	occhi	|	Ep, 
primo lavoro ufficiale del gruppo contenente le 
due tracce già venute alla luce, più due inedite. 
L’Ep, prodotto dagli stessi Astral Plane in colla-
borazione con Ale Casula e Alberto Costa (ac-
costatosi al gruppo come quarto membro, nella 
composizione dei brani e come bassista), ottie-
ne un ottimo riscontro.

La nuova formazione - Il gruppo continua la 
strada della scrittura, con i 2 nuovi brani. 
Il primo è Ago ipodermico uscito l’8 agosto 
2019 (mixato da Riccardo Battistini, mastering 
affidato, come per l’ep, all’Imagina Production 
Studio), periodo in cui si continua ad esplorare 
il lato acustico/elettronico del progetto, con il 
passaggio di Massimo dalla batteria per passare 
al mondo della sintesi e delle tastiere, portando 
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la band alla sperimentazione di nuovi sound.
Questa variazione porta ad una importante 
svolta per la band, ossia l’ingresso nella forma-
zione di Davide Ghigliano alla batteria. 

Sospiro - I “nuovi” Astral Plane non si fanno 
attendere. È Sospiro (brano uscito il 19 marzo 
2020), infatti, il prodotto delle nuove sperimen-
tazioni fortemente volute dal gruppo, brano 
protagonista dell’episodio della nostra rubrica 
a loro dedicato (prodotto e mixato da Alberto 
Costa).

Versione  alternativa - Di Sospiro, poi, viene 
anche pubblicata su YouTube una versione al-
ternativa, creata in casa dai membri del gruppo 
durante il lungo periodo di isolamento per l’e-
mergenza sanitaria. 

Le collaborazioni - Passando in rassegna il 
percorso artistico degli Astral Plane, emerge 
come tante siano le collaborazioni ricercate dai 
ragazzi per quello che rappresenta un caposal-
do da sempre vitale per la band. La creazione 
di brani con il supporto di musicisti esterni al 
progetto, infatti, viene vista come una risorsa, 
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una marcia in più, in quanto regala una nuova 
prospettiva ed una sonorità inedita alle canzo-
ni, che sebbene sia accomunate dal sound del-
la band, acquistano sfumature musicali nuove. 
Questo, oltre a rendere la loro musica “sempre 
nuova”, permette loro di continuare ad impara-
re e a carpire segreti e sfaccettature da altri va-
lidi musicisti come loro, senza perdere mai la 
capacità e la voglia di rinnovarsi e di esplorare 
la musica in tutte le sue forme e generi.

La  playlist - Menzione speciale, inoltre, per la 
nobile iniziativa della band, con la creazione su 
Spotify della playlist “Cuneo”, a cura, appunto, 
degli Astral Plane, racchiudente gli artisti emer-
genti della zona.

“Il	 piano	 astrale,	 chiamato	 altresì	 mondo	
astrale	o	mondo	del	desiderio	(Kamaloka	in	
sanscrito),	è	un	luogo	metafisico,	secondo	al-
cune	tradizioni	esoteriche,	alcune	religioni	e	
parte	del	pensiero	New	Age.	Il	piano	astrale	
è	considerato	il	primo	piano	metafisico	oltre	
quello	fisico	e	precede	quello	mentale,	essen-
do	la	sua	vibrazione	più	densa.”
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In	un	certo	senso	gli	Astral	Plane	sono	anche	
questo,	 una	 “vibrazione	 densa”,	 un	 mondo	
tra	mondi,	un	limbo,	un	luogo	in	cui	invitia-
mo	tutti	coloro	che	vogliono	ascoltare	cosa	
hanno	da	dire	4	ragazzi	come	altri,	che	ma-
gari	come	altri	ogni	tanto	vogliono	provare	
ad	astrarsi	per	un	po’	dalla	realtà,	e	vedere	
cosa	si	trova.	[Tratto	dalla	pagina	Facebook	
degli	Astral	Plane]



RaffInArt
Scopri di più

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


GABRIELLA DI CAPUA 
Il più letto del n.5

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero,	 l’approfondimento	 sulla	 talentuosa	 cantau-
trice	classe	1994.

Gabriella Di Capua, artista classe 1994, è 
una cantante jazz italiana, protagonista 
con Saka, uno dei suoi pezzi, dell’episodio 

67 di #LFMConsiglia, dello scorso 15 aprile.56
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GABRIELLA DI CAPUA
Gli studi - Gabriella, figlia d’arte, vive fin da te-
nera età immersa nel mondo della musica. Ben 
presto il suo interesse per questo mondo pren-
de piede, portandola sempre più ad entrarci da 
protagonista, intraprendendo studi musicali sin 
da piccola ed appassionandosi al pianoforte. La 
seconda tappa del suo percorso di formazione, 
poi, vede l’inizio degli studi di canto jazz, pres-
so il Conservatorio Cimarosa di Avellino (sotto 
la guida di Ada Montellanico e Rosalba Bentivo-
glio) dove si laurea con lode.

La crescita costante - Attualmente, alternan-
dosi tra palco e studi, sta continuando la sua 
crescita artistica presso il Conservatorio Verdi 
di Milano, dove studia il tanto amato canto jazz. 
Oltre i “successi accademici”, si afferma anche 
al di fuori degli ambiti di studio, raccogliendo 
sempre più consensi e distinguendosi da subito 
una delle voci femminili italiane più prometten-
ti. 

La scrittura - Al suo smisurato talento canoro, 
si aggiunge anche una spiccata dote cantauto-
rale, che da qualche anno porta Gabriella a scri-
vere i propri pezzi, prevalentemente in lingua 
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GABRIELLA DI CAPUA
inglese, raccontando di sé, di quello che le acca-
de, delle sue sensazioni, emozioni.

Tra il jazz e l’elettronica - Il suo mondo musi-
cale, pur ponendo le basi nella cultura jazz, è a 
cavallo tra quest’ultimo e la musica elettronica. 
Un connubio tanto particolare quanto vincente, 
che genera una musicalità unica nel suo genere. 

“[Questo	connubio]	è	venuto	 fuori	 in	modo	
naturale	 dall’unione	 dei	 due	 mondi	 a	 cui	
appartengo,	perché	il	jazz	è	comunque	una	
musica	di	un’altra	epoca	che	purtroppo	non	
ho	vissuto	e	che	mi	affascina	molto.	Al	con-
tempo	però	non	posso	ignorare	il	tempo	in	
cui	vivo,	apprezzo	ciò	che	ne	viene	fuori	mu-
sicalmente	e	l’elettronica	è	un	genere	in	cui	
ho	 sempre	 sentito	 di	 potermi	 esprimere	 e	
quindi	unire	le	due	cose	è	stato	quasi	ovvio	
per	me.”	[thesoundcheck.it]

Le importanti collaborazioni - Il suo talento 
unito ad una tecnica sempre più inquadrata in 
virtù dei tanti studi, la portano ben presto, da 
una parte a collaborare con importanti artisti 
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e musicisti italiani rinomata fama nell’ambito 
jazzistico (come Daniele Scannapieco, Tomma-
so Scannapieco, Gino Del Prete, Peppe la Pusata 
e Francesco Galatro), dall’altro a calcare palchi 
di festival importanti come il Fiano Music Fe-
stival (2013-2014-2019), l’Opening Act Fabio 
Concato (2015), Le passioni di Carlo (2016), Pi-
casso Napoli Parade, con Daniele Scannapieco 
(2017) Opening Act Lucy WoodWard (2018), 
Festival del Chiostro, Conservatorio G. Verdi 
Milano (2018), Pietrelcina Jazz Festival (2018-
2019), Polimi Winter Gala (2018), Duke Ellin-
gton’s Sacred Concerts, con Pino jodice e ONJ 
(2019), Napoli Porto Aperto (2019), Festival 
del Chiostro, Conservatorio G. Verdi Milano 
(2019), PolimiFest, “La voglia matta”con Fabri-
zio Bosso (2019), Opening Act Gianluca Guidi 
(2019), Estate Sforzesca, Volcei Wine Jazz Fe-
stival (2019), JazzMi (2019), ed il Tributo a Al 
Jarreau, con Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Pino 
Jodice (2019).

Saka - Saka	è stato il brano protagonista dell’e-
pisodio di #LFMConsiglia, dedicato alla giovane 
e talentuosa artista. Uscito nelle ultime settima-
ne del 2019, Saka	(Romolo Dischi) rappresenta 
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l’ennesima tappa significativa della crescita ar-
tistica di Gabriella, essendo il suo primo singo-
lo.
Il pezzo rispecchia quella che è la natura di Ga-
briella, districandosi in un terreno senza confini 
fatto di suoni urban, jazz, soul, e talvolta, perché 
no, hip hop.

“La	sensazione	che	vorrei	regalare	è	questa,	
ovvero	vorrei	liberare	con	la	mia	musica	le	
menti	 vittime	 di	 pensieri	 tristi	 legati	 alla	
nostalgia	 per	 una	 persona	 o	 per	 colpa	 di	
questa,	per	avere	la	forza	di	andare	avanti	
perché	noi	siamo	più	 importanti	di	 tutto	 il	
resto,	che	è	solo	qualcosa	che	vuole	tratte-
nerci	nella	sua	oscurità”.

Gli altri singoli - A Saka, sono seguiti altri singo-
li (disponibili su Spotify), tutti verosimilmente 
inseriti all’interno di un progetto più ampio (da 
leggere come disco), in uscita prossimamente.

Non ci resta che attendere e seguire gli sviluppi 
per avere nuova musica, musica di qualità.



MCALLISTER Intervista

Chiudiamo	questo	numero	in	bellezza,	con	colui	che	
nel	mese	di	maggio	ha	vinto	entrambi	i	premi	(Ar-
tista	del	mese	e	Premio	della	critica);	conosciamolo	
meglio	in	questa	interessante	intervista.

Con il suo brano Pronto	 signore	 Buon-
giorno, protagonista dell’episodio 78 di 
#LFMConsiglia dello scorso 9 maggio, ha 61
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messo d’accordo praticamente tutti. Tantissi-
mi i voti arrivati dagli utenti, che gli sono valsi 
il titolo di Artista del mese di Maggio, e parere 
praticamente unanime tra i membri dello staff 
de La Freddezza Music, che gli hanno assegna-
to anche il Premio della critica (prima volta che 
accade il doppio premio allo stesso artista).
In questa intervista (concessaci con grande di-
sponibilità), Mcallister (al secolo Federico Sa-
pia) ci parla di come questo brano è nato, rac-
contando anche qualcosa di sé, della sua carriera 
passata e dei suoi progetti futuri.

Pronto signore Buongiorno... che dire, ci 
hai fatti emozionare, emozionare davve-
ro, e vale non solo noi di La Freddezza Mu-
sic. Dai feedback ricevuti, infatti, tramite 
commenti e messaggi, il tuo brano ha toc-
cato praticamente tutti i nostri utenti. Ci 
racconti come è nato?
In una notte di quarantena, sentivo la necessità 
di dire la mia a qualcuno e così l’ho fatto scri-
vendo questo brano e producendone la base 
allo stesso tempo.
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Qual è il messaggio che, nel momento del-
la scrittura, ti sei prefissato di dare?
Sorridete tutti, tutto passerà nonostante ci sia 
del terrorismo psicologico da parte dei media; 
Qualcuno da sopra ci guarda sempre, non di-
menticate!

Analizzando le risposte avute della gente, 
credi di esserci riuscito?
Credo di sì, il brano ha toccato il cuore di molti 
e di questo ne sono realmente felice. 
Un grazie immenso anche a voi!

Pensavi che questo brano potesse avere la 
risonanza che ha avuto?
No! L’ho fatto uscire come fa un rapper con un 
freestyle, eppure ha saputo toccare il cuore di 
molti. Sono rimasto sorpreso soprattutto per-
ché non è una canzone puramente pop e non ha 
nemmeno una struttura tipica dei pezzi radio-
fonici.

Parliamo un po’ di te. Quando, come e per-
ché hai iniziato a fare musica?
Passione dalla tenera età di 5 anni, il pianofor-
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te mi ha mostrato la strada e la voglia di dire la 
mia (a una ragazza o al mondo)  e mi ha portato 
a scrivere canzoni. La passione per la musica mi 
ha poi reso anche un produttore, mestiere che 
svolgo oggi con sempre la stessa passione.

Esiste una canzone, un album o, più in ge-
nerale, un artista che ti ha portato a dire 
“ok, voglio fare musica”?
Cesare Cremonini, Freddie Mercury e poi Lucio 
Dalla.. Grazie a Lucio mi son detto : “ok, posso 
essere libero anche io di scrivere canzoni”.

Ci racconti il tuo percorso artistico fino a 
questo momento?
Come anticipato prima, all’età di 5 anni ho ini-
ziato a studiare pianoforte, poi dopo dieci anni 
sopra gli 88 tasti ho iniziato a scrivere canzoni.
Ho poi deciso di allargare “i miei orizzonti” av-
vicinandomi alla chitarra, al basso e miglioran-
do il canto.
Ho registrato i primi brani in studio, selezio-
nando, nel 2009 ,Senza	te per il Festival di Saint 
Vincent.
La passione costante mi ha portato alla compo-
sizione di venti musiche di classica al pianofor-
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te, racchiuse in un album intitolato Note	al	ven-
to.
Nel 2011, alla ricerca di nuove esperienze, sono 
partito per Londra, dove mi sono esibito in alcu-
ni ristoranti, saloni da the, birrerie e locali open 
mic, partecipando anche, come ospite, all’even-
to annuale nel quartiere Brick Lane, Real World 
Gallery. 
Oltre i vari singoli usciti nel corso degli anni 
[disponibili	su	Spotify] sul  nell’Aprile 2016 sono 
stato selezionato da Albertino (Radio Deejay) 
e da Seat come vincitore Italiano del concorso 
Seat Musicathon per il sound logo destinato ai 
nuovi spot Seat (per poi partecipare  successi-
vamente alla finale di Berlino rappresentando 
l’Italia con produttori da altri 6 paesi quali Mes-
sico, Spagna, Francia, Olanda, Germania, UK), 
mentre  nel 2017 sono stato selezionato tra gli 
8 finalisti del concorso “L’AUTORE IL MESTIE-
RE DELLA MUSICA” indetto da EDIZIONI CURCI 
e L’OFFICINA DELLA MUSICA E DELLE PAROLE 
di Alberto Salerno. 
Ho, infine, prodotto la colonna sonora per la 
pubblicità di ROUGJ+, in rotazione su MEDIA-
SET Canale5.      
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Quale la tappa più importante?
Sicuramente il raggiungimento della consape-
volezza artistica ottenuta non molto tempo fa, 
in quel momento ho sentito come una svolta nel 
mio percorso artistico.

Vesti per un attimo i panni di un ascoltato-
re esterno. Come descriveresti Mcallister?
Rivoluzionario, originale e abbastanza sconnes-
so da quello che è il panorama musicale italiano 
di oggi.

Chi è, invece, fuori dalla sala di incisione?
Un operaio di pensiero, un sognatore, una per-
sona troppo sensibile per stare bene fuori dalla 
sala di incisione.

Quali “feat. dei sogni” vorresti in un tuo 
disco?
Levante, Cremonini, Silvestri.

Quali sono i prossimi passi? Progetti futu-
ri?
Usciranno dei singoli a breve, non saprei ancora 
dirvi quando, credo in Ottobre.
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In questo momento sto lavorando ad alcuni pro-
getti esteri come produttore e mi trovo in stu-
dio in Francia a Nizza fino al prossimo autunno.

Grazie per la disponibilità e grazie, so-
prattutto, per le emozioni che ci hai rega-
lato con il tuo fantastico pezzo.
Grazie a voi, un sincero abbraccio



https://amzn.to/2VZgZ9p


Vai al sito



#LFM aspetta te!
Segnalateci, sui nostri 
canali social, qualsiasi 

pezzo e/o artista riteniate 
meritevole di maggiore 

visibilità.
Saremo felici di accogliere 

i consigli di tutti.

La Freddezza Music


