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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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clicca sulle immagini per raggiungere 
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Premio della critica di Giungo 2020
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TUMA
Intervista

Alla	 scoperta	 del	 protagonista	 di	 #LFMConsiglia	
ep.98,	dello	scorso	27	giugno.

Con il brano Mi	piacerebbe	evitare	#2	Tuma, 
artista salentino classe ’97, ha conquista-
to tutti, classificandosi al terzo posto nella 9
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TUMA
graduatoria dell’”Artista del mese di Giugno”.
In questa interessante chiacchierata, il ragazzo 
originario di Nardò, si racconta tra esperienze 
passate, progetti e sogni nel cassetto.

Tuma, iniziamo parlando un po’ di te. Ci 
racconti il tuo avvicinamento al mondo 
della musica?
Ho iniziato a studiare chitarra intorno agli 8 
anni e da allora non ho mai smesso, anche se 
all’epoca preferivo giocare a calcio con i miei 
amici. Ho iniziato a capire che fosse la mia stra-
da intorno ai 15/16 anni, anche perché a calcio 
ero una pippa. Ho scoperto un modo di comuni-
care che mi divertiva molto e allora ho iniziato a 
giocarci. Ora è la mia vita.

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Per me fare musica vuol dire tante cose, è un’oc-
casione per raccontare il mondo dalla mia bi-
slacca prospettiva, è una valvola di sfogo, ma 
soprattutto significa fare arte… e con questo 
non ho la presunzione di dire che io sia un arti-
sta dignitoso, cerco solo di rapportarmi con la 
musica nel modo più rispettoso possibile. 
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 Mi Piacerebbe Evitare #2. Ci parli un po’ di 
questo brano?
Mi	piacerebbe	evitare	#2 una canzone politica-
mente scorretta, che si fa portavoce di quello 
che avremmo sempre voluto dire, ma non ab-
biamo mai avuto il coraggio di farlo.  In questo 
brano riporto alcune delle cose della vita quoti-
diana che mi generano insofferenza… il proble-
ma è che ogni giorno me ne vengono in mente 
di nuove. Ammetto di non essere un tipo facile 
da accontentare.

C’è qualche modello che ha influenzato la 
tua crescita artistica?
Sono cresciuto ascoltando i grandi cantauto-
ri italiani, De Gregori, Dalla, Rino Gaetano, Ga-
ber. Ognuno di loro ha raccontato l’Italia, l’Italia 
vera, quella della gente comune e la cosa che da 
loro ho imparato è che un cantautore deve ave-
re la forza di trovare la poesia nelle cose sempli-
ci, nella vita quotidiana. Questo insegnamento è 
alla base di tutte le storie che racconto nei miei 
pezzi, e spero sempre che ciò arrivi al pubblico.
 
Nel panorama artistico attuale, a quale 
artista pensi di somigliare e/o vieni para-
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gonato?
Mi capita spesso di venire paragonato a Daniele 
Silvestri, cosa che mi lusinga molto (anche se lui 
è un mostro e io un ragazzetto che si diverte). È 
un artista straordinario, un virtuoso della me-
trica e un grande musicista. Lo ascolto molto e, 
effettivamente, è uno degli artisti a cui mi ispiro 
di più.

A quale dei tuoi pezzi sei più legato?
Senza alcun dubbio ti rispondo Mi	piacerebbe	
evitare	#2. Lo considero il manifesto della mia 
insofferenza esistenziale.

Quale palco vorresti calcare, un giorno? 
Sono molto nazionale popolare, mi piacerebbe 
partecipare al Festival di Sanremo, non tanto 
per la gara in sé, quanto per il valore identita-
rio che assume. La trovo una cosa caratteristica, 
come gli spaghetti con le polpette.
 
Domanda classica che facciamo a tutti gli 
artisti che intervistiamo: feat. dei sogni?
Mi rendo conto di essere un po’ incoerente, ogni 
volta che mi fanno questa domanda rispondo in 
modo diverso, dipende molto dal periodo. In 
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questo momento mi piacerebbe tornare indie-
tro nel tempo e fare un duetto con Gaber; è un 
artista che amo per la sua ironia geniale e per la 
capacità di leggere la società, di cogliere le sue 
sfumature e di raccontarle. È un cantautore che 
ha saputo raccontare l’Italia, sia in modo spen-
sierato, sia in modo riflessivo, ci ha parlato del 
valore degli ideali e dell’importanza della parte-
cipazione sociale. Uno di quegli artisti del ‘900 
che meriterebbero di essere studiati a scuola.
 
Dove vuoi arrivare?
A casa sano e salvo.

Che consigli ti senti di dare ai giovani che 
si approcciano per le prime volte al mon-
do della musica?
Di farlo per passione. Di non essere ossessiona-
ti dal successo o dalla fama, ma dalla voglia di 
comunicare qualcosa. Vedo un sacco di ragazzi, 
anche miei coetanei, che intraprendono que-
sto percorso con l’unico scopo di fare successo. 
Dovremmo tornare a ricordarci che la musica 
è arte, e va rispettata. Pensare di poter costrui-
re un pezzo in laboratorio cercando di mettere 
tutti gli ingredienti giusti per produrre una hit 
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di successo non ha nulla a che fare con l’arte.
 
Grazie per la bella chiacchierata. In bocca 
al lupo per tutto.
Grazie a voi ragazzi, viva il lupo!



MILLE
Il più letto del n.6

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero,	quello	dedicato	a	Elisa	Pucci,	in	arte	Mille.

Elisa Pucci, in arte Mille, è stata una degli 
artisti protagonisti della nostra rubrica, 
nel mese di maggio.  Cantautrice nata nel-15
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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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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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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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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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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.



RaffInArt
Scopri di più

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


KYRIEG
Intervista

Abbiamo	 intervistato	 il	 protagonista	 dell’episodio	
94	di	#LFMConsiglia,	dello	scorso	18	giungo.

Con il brano Andromeda, KyrieG è stato uno 
degli artisti più apprezzati della nostra ru-
brica nel mese di giugno, tanto da arrivare 23
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a classificarsi al secondo posto nella graduato-
ria, votata dagli utenti,  “Artista del Mese”.
In questa ampia intervista, si racconta con gran-
de disponibilità.

Quando hai iniziato a fare musica?
Ho iniziato a studiare pianoforte all’età di 9 anni, 
ma ho seguito un percorso molto personale che 
mi ha portato ad allenare soprattutto l’orecchio 
e lo sviluppo melodico. Ho abbandonato gli stu-
di più classici (solfeggio, lettura del pentagram-
ma, Bach e Chopin ecc..) dopo il secondo anno 
di studi, per cui non mi reputo un bravissimo 
pianista, diciamo che me la cavo.
Per quanto riguarda il canto, io sono un esibi-
zionista nato e ho sempre cantato ovunque mi 
trovassi davanti alla gente sin da bambino, ma 
cantare è sempre stato solo un hobby. Al liceo 
ho cantato in un paio di band, cantavo ai con-
certi della scuola, ma non ci credevo granché. In 
seguito, con un amico violinista, Francesco Mal-
tecca, e mio fratello Tommaso Giustini (in arte 
LumoP80), abbiamo dato vita ad un progetto 
musicale che ci ha portati a pubblicare un EP, 
completamente arrangiato e scritto da noi tre, 
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che ha avuto un ottimo riscontro; ci chiamava-
mo FuoriStrada e l’EP si intitola La	Volta	Buona.	
Poi i nostri percorsi si sono separati per impe-
gni vari e anche in quella circostanza avevo ac-
cantonato un po’ il canto, fino ad Ottobre 2019, 
momento in cui nella mia vita è successo un po’ 
di tutto, e ho sentito l’esigenza di buttare tut-
to fuori attraverso il mio primo pezzo solista: 
Solo	a	Cena. Da lì, in particolare per gli ottimi 
feedback ricevuti, ho deciso di investire molto 
in questo progetto di KyrieG, così ho anche ini-
ziato a prendere lezioni. Oggi siamo a 3 brani 
pubblicati con davvero ottimi risultati, il che mi 
riempie di gioia e soddisfazione.

Ci racconti il tuo percorso di crescita arti-
stica, fino a questo momento?
Come detto in precedenza il percorso è solo 
all’inizio e per adesso sto procedendo con cal-
ma, facendo attenzione ad ogni dettaglio e so-
prattutto collaborando con tante persone che 
mi stanno aiutando e credono fortissimo nel 
progetto. Dopo il primo singolo pubblicato a 
Gennaio, ho pubblicato il secondo, Libero il 31 
Marzo e Andromeda, l’ultimo sin qui, a Maggio.
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Devo ammettere che ho avuto la fortuna di aver 
conosciuto ed incontrato persone che mi hanno 
aiutato tantissimo e che credono moltissimo in 
me, uno su tutti mio fratello Lumo che mi aiuta 
nella scrittura dei testi e non solo e che è il mio 
principale punto di riferimento dal punto di vi-
sta artistico. Inoltre un ringraziamento speciale 
alla persona che mi ha concesso di dar vita a 
questo percorso, cioè Emanuele Clementi, che è 
da fonico di KyrieG è diventato un grande ami-
co di Niccolò. Lui ha permesso la realizzazione 
del mio primo singolo dal punto di vista della 
produzione musicale e della registrazione del-
la voce e ora è un amico che sento tutti i gior-
ni e con il quale mi confronto sempre su cosa 
sia giusto fare e cosa no. Un percorso di crescita 
personale, di qualunque tipo esso sia, non può 
essere affrontato in solitudine, ma necessita de-
gli altri e per questo dico che la mia crescita è 
dovuta anche e soprattutto a tutta la gente che 
mi sta vicino tutti i giorni.
Ma questo percorso è appena iniziato e spero 
possa trasformarsi in qualcosa di più di un so-
gno.
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Quale la tappa più importante?
Di sicuro la tappa più importante è stata la pub-
blicazione del primo singolo, Solo	 a	 Cena che 
mi ha dato la forza per reagire ad un momento 
davvero buio della mia vita e mi ha permesso 
di credere in tutto ciò. Sin dal primo giorno di 
pubblicazione il pezzo è andato benissimo e ho 
ricevuto una marea di affetto e stima da parte 
di tutti a tal punto da farmi prendere coscien-
za del fatto che effettivamente cantare è tutto 
ciò che ho sempre desiderato nella mia vita e 
adesso ho il dovere morale verso me stesso di 
provarci seriamente, senza più tirarmi indietro.

Andromeda è stato uno dei pezzi più ap-
prezzati dagli utenti, tra quelli pubblicati 
nel mese di giugno. Ti va di raccontarcelo?
Andromeda è una canzone davvero molto par-
ticolare, alla quale tengo moltissimo soprattut-
to perché è stato l’unica canzone sin qui che ho 
scritto io da solo. Non sono un bravo scrittore, 
mi piace di più interpretare qualcosa che gli al-
tri mi aiutano a scrivere o realizzano per me- 
purtroppo la capacità di scrivere bei pezzi non 
è innata ed è molto più complesso di quanto 
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possa sembrare.
In questa canzone ho deciso di raccontare la 
storia di una ragazza che ha il terrore di vive-
re valorizzando se stessa, ma che cerca costan-
temente qualcuno che l’aiuti a non affrontare i 
propri problemi. Una ragazza imprigionata in 
catene nella sua testa che viene metaforicamen-
te raccontata come la sua camera da letto, che 
però non ha la forza o il coraggio di divincolarsi 
affrontando la sua realtà. La frase più significa-
tiva in questo senso è “Per paura di sé stessa 
da sola non c’è mai stata” che è il verso che rac-
chiude l’essenza stessa di questa canzone per 
me. È una canzone ispirata ad alcune persone 
che hanno fatto parte della mia vita in passato, 
ma in particolare è una canzone autobiografi-
ca che ho deciso di raccontare al femminile per 
semplificare la stesura del testo, ma che parla 
anche e soprattutto di me.
Il beat è prodotto da !$cream, AKA Federico 
Motta, e il pezzo è stato mixato e masterizza-
to da Emanuele Clementi. Li ringrazio di cuore 
entrambi sia per la disponibilità dimostrata nei 
mie confronti che soprattutto per la pazienza 
[sorride].
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C’è un artista al quale ti ispiri?
Si, in realtà sono due gli artisti ai quali mi ispiro 
moltissimo: Max Pezzali e Alex Britti, due can-
tanti con i quali sono cresciuto sin da bambino 
e che reputo eccezionali nella capacità di rac-
contare la quotidianità e renderla poetica, con 
semplicità e autenticità.

Il pezzo, invece, che “avresti voluto scrive-
re tu”?
Sicuramente Sere nere. È un pezzo magico, che 
viene cantato a squarciagola da tutti sempre e 
comunque. Una canzone adatta ad ogni situa-
zione: un viaggio in macchina, una serata sulla 
spiaggia, in un bar, in uno stadio. Davvero una 
canzone universale.

Mettiti nei panni di un ascoltatore che per 
la prima volta si imbatte in un tuo brano. 
Come descriveresti la musica di KyrieG?
Questa è senza dubbio la domanda più com-
plessa. È difficile definire la mia musica perché 
quanto dico è viziato dal mio gusto personale, 
dalle mie esperienze passate e da quello che 
questi brani raccontano di me.
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Di sicuro posso dire che la mia musica è assolu-
tamente personale, dentro ai miei pezzi c’è una 
parte di me che è la parte che, in un certo senso, 
ho sempre soffocato e messo in muto, ma che 
ora a gran voce chiede di venire fuori. Dentro 
alla mia musica c’è autenticità, ci sono idee, cre-
atività e tantissima voglia di fare.
Non sono io a descrivere la mia musica, ma è la 
mia musica che mi descrive.

Qual è il messaggio che vuoi trasmettere 
con la tua musica?
Mi piacerebbe che la gente ascoltando le mie 
canzoni, trovi delle motivazioni per investire il 
rispettivo tempo in qualcosa che li aiuti a stare 
bene, qualcosa per cui valga davvero la pena vi-
vere, come per me è la musica. E un’altra cosa 
che mi piacerebbe trasmettere è un sorriso o 
una bella risata di quelle rigeneranti. D’altron-
de se dovessi definirmi con un motto direi asso-
lutamente “Sorridi che la vita ti sorride!”.

Feat. dei sogni? 
Sicuramente Tiziano Ferro, ha una voce mae-
stosa, dolce e romantica e una presenza sceni-
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ca stratosferica. Mio artista italiano preferito. A 
livello internazionale sicuramente il preferito 
sarebbe Bruno Mars.

Progetti futuri?
Tantissime idee e tantissimi sogni. Sicuramente 
arriverà presto un nuovo singolo e un EP in cui 
verranno fuori tantissime sfaccettature di me. 
Io sinceramente non vedo l’ora e non sto nella 
pelle per quanto succederà. Poi si vedrà [sorri-
de].

Grazie per la disponibilità. In bocca al lupo 
per tutto. 
Grazie mille a voi per la disponibilità e per aver-
mi dato l’occasione di parlare un po’ della mia 
musica.



MIGLIO
Premio della critica Giugno 2020

Andiamo	a	conoscere	meglio	 la	vincitrice	del	Pre-
mio	della	critica	del	mese	di	Giugno.

Alessia Zappamiglio, in arte Miglio, è una 
giovane cantautrice classe 1992, origi-
naria di Brescia e trasferitasi a Bologna.32

Immagine tratta dal video ufficiale di “Pornomania”
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Con il brano Pornomania, è stata protagonista 
dell’episodio 95 di #LFMConsiglia, dello scor-
so 20 giugno, arrivando anche ad aggiudicarsi 
il premio della critica del mese corrente, asse-
gnato dallo staff di La Freddezza Music.

Lo stile - Artista dallo spiccato talento e dalle 
molteplici peculiarità fa della sua anima rock 
prestata all’immediatezza del mondo pop at-
tuale, uno dei suoi tratti distintivi maggiori, 
insieme alla sua  schiettezza e sincerità nell’e-
sprimere contenuti sempre pregni di spunti di 
interesse.

I primi singoli - A cavallo tra il 2018 e il 2019 
pubblica due singoli con l’etichetta torinese 
INRI, Gli	uomini	elettronici	prodotto da Davide 
Dade Pavanello (Linea77) e Marco Benz Gentile 
e Il	bar	sui	binari	(prodotto da Simone Pedrini 
e Michele Zuccarelli Gennasi, brano con il quale 
l’artista è finalista del Bologna Musica D’auto-
re), brano che racconta la storia di due persone 
che vogliono viversi liberamente, oltre gli occhi 
di chi non vuole guardare tutto questo.
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MIGLIO
Il 2020 - Col 2020 nasce il suo nuovo percorso 
musicale, insieme a Matilde Dischi, con cui ven-
gono alla luce le sue due ultime uscite, Pianura	
Padana e, appunto, Pornomania.

Pianura Padana - In Pianura	Padana	(uscito il 
20 marzo 2020), l’artista classe 1992 racconta 
la vita scandita dal lavoro, senza che questo ab-
bia portato a qualcosa di simile alla felicità, an-
dando a toccare anche la tematica ambientale.

“[Questo	pezzo	nasce]	da	una	certa	amarez-
za	per	la	mia	città,	Brescia.	È	una	città	bella,	
ma	anni	fa	non	ci	andavo	proprio	d’accordo.	
Quella	rabbia	veniva	da	una	strettezza	che	
sentivo.	Spostarsi	a	Bologna	è	stato	come	ar-
rivare	nel	paese	dei	balocchi.	Brescia	è	gran-
de,	ma	 fredda	 e	 provinciale.	 Oggi	 riesco	 a	
convivere	meglio	con	questo	provincialismo,	
ma	anni	fa	volevo	solo	ribellarmici.	Brescia	
avrebbe	un	sacco	di	potenziale,	ma	lo	annul-
la.	Si	lavora	otto	ore	al	giorno.	Si	esce	da	la-
voro	e	le	strade	sono	deserte	la	sera.	Si	esce	
solo	il	fine	settimana,	principalmente	in	luo-
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ghi	come	Piazzale	Arnaldo,	dove	avvengono	
i	 ritrovi	di	quelli	 che	chiamo	 i	 fighetti	bre-
sciani.	Manca	la	vena	alternativa.
[…]	 Il	 fattore	 ambientale	 ha	 influito	 forte-
mente	infatti.	L’autostrada	fantasma	di	cui	
parlo,	 è	 proprio	 la	 Bre-Be-Mi,	 che	 collega	
Milano,	Bergamo	e	Brescia,	per	la	quale	era	
scoppiato	lo	scandalo	qualche	anno	fa.	Uno	
spreco	di	soldi	enorme.	La	Lombardia	è	una	
regione	ricca,	c’è	comunque	uno	spreco	esa-
gerato.	Si	potrebbe	davvero	investire	su	al-
tro,	 dal	 punto	 di	 vista	 culturale	 e	 sociale.”	
[tratto	da	www.rockit.it]

Pornomania - Pornomania (brano, come detto, 
protagonista dell’episodio di #LFMConsiglia a 
lei dedicato) uscito il 20 maggio (prodotto da 
Laurino) è un inno all’amore, carnale e non, 
senza inibizioni e tabù, vissuto liberamente, ne-
gli episodi quotidiani, in ogni determinazione. 
L’artista parla dell’aspetto sessuale senza tanti 
giri di parole, in un testo dove il sesso si mesco-
la fantasticamente con il romanticismo.
Scritta di getto durante una notte senza sonno, 
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la nuova canzone di Miglio manifesta perfetta-
mente il mood dell’artista: una ballad che inizia 
dolcemente con un pianoforte ma nel ritornello 
arriva forte come uno schiaffo in faccia (o come 
un orgasmo), la ritmica prende il sopravven-
to, si mescolano synth elettronici e il rimando 
al mondo underground degli anni ’90 appare 
chiaro. Fra animo rock e immediatezza pop, al 
centro del suo universo c’è la quotidianità, im-
magini scattate con un filtro vintage che resti-
tuiscono all’ascoltatore sensazioni vive.

“Pornomania	è	il	primo	brano	che	ho	scrit-
to	 di	 getto,	 senza	 separare	 la	 creazione	 di	
testo	e	musica.	Infatti	quando	ho	cantato	il	
ritornello	per	la	prima	volta	mi	sono	detta:	
‘Cazzo,	ma	sto	dicendo	davvero	questo!’.		La	
scena	 che	 racconto	 all’inizio	 (‘e	 faremo	 la	
strada	di	ritorno	ubriache’),	è	accaduta	esat-
tamente	così,	dopo	essere	stata	a	cena	con	la	
mia	ragazza.	Se	 il	pezzo	riesce	ad	arrivare	
è	 perché	 è	 un	 vissuto,	 vero.	Non	 c’è	 niente	
di	 costruito	 o	 studiato	 in	 questa	 canzone.	
La	pacchianità	potrebbe	essere	questione	di	
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superficialità,	di	tentativi	di	romanzare	l’e-
sperienza	sessuale	parlando	solo	dell’atto	in	
sé.	 Pornomania	 non	 parla	 esclusivamente	
di	sesso	,	ma	di	sesso	nell’amore	e	di	amore	
nel	sesso,	un	connubio	che	io	vivo	in	questo	
modo,	 particolarmente	 intenso.”	 [tratto	 da	
www.rockit.it]

#StayTuned - In cantiere per la talentuosa ar-
tista, tanta musica, tra live e nuove uscite, che 
andrà a caratterizzare il prossimi mesi del suo 
percorso artistico. Noi siamo qui ad attendere, 
impazienti di scoprire quale sarà la prossima 
della sua potente (e ci auguriamo) inarrestabile 
affermazione nel panorama musicale emergen-
te italiano.



RaffInArt
Scopri di più

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


NEET
Intervista

Conosciamo	meglio	 la	band	protagonista	dell’epi-
sodio	97	(27	giungo)	di	#LFMConsiglia.

I Neet sono una band indie-pop elettronica, 
nata nel 2018, protagonista di uno degli epi-
sodio della nostra rubrica #LFMConsiglia, 39

Immagine tratta dalla pagina Facebook dei Neet.
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Indice nel mese di giugno (ep. n. 97 del 27 giugno). 
Andiamo a conoscerla meglio, attraverso que-
sta interessante intervista.

Ciao ragazzi. Per iniziare, una domanda 
“semplice”: chi sono i “Neet”? 
I Neet nascono nel 2018, per necessità di espri-
mere in qualche modo la rabbia o la noia di quei 
giorni, giorni un po’ difficili, tra amore lavoro e 
studio.
Neet è un acronimo inglese che sta per “Not en-
gaged in education, employment or training”.

Dove vi collocate stilisticamente, all’inter-
no del panorama musicale?
Indie, pop, elettronica.

Una parola per descrivere la vostra musi-
ca?
“Sindromica” termine coniato da noi per descri-
vere la nostra musica

Artisti che hanno influenzato la vostra na-
scita/evoluzione e/o a cui vi ispirate?
Chiunque. Tutti i lavori di Mark Rohnson, Blink 

NEET 
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182, Dua lipa, Carl Brave, Gazzelle, Lil Peep...

Ci raccontante il vostro percorso artistico 
fino a questo momento? 
Roberto, producer, si dedica ad oggi alla compo-
sizione e arrangiamento per i Neet, ma paralle-
lamente lavora come produttore per altri artisti. 
Come musicista ha anche suonato per diverse 
band inedite pop punk. Francesco, ha provato 
precedentemente carriera solista, ma è grazie 
a Roberto che ha potuto affinare la sua musica. 
Paolo si è aggiunto per ultimo, portando nuove 
idee, dovuto al suo panorama musicale diverso, 
piu vicino alla trap, emotrap. Paolo si è dedicato 
fin’ora alla produzione di basi musicali per Rap-
per emergenti.

Qual è, se esiste, il pezzo al quale siete più 
legati?
Disperato; pensiamo che sia uno dei migliori 
pezzi che abbiamo mai scritto, che purtroppo 
non siamo abbastanza famosi da far apprezzare 
al pubblico	[sorridono].
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Con quale grande artista, italiano o inter-
nazionale, vorreste collaborare un gior-
no?
Mark Rohnson

Progetti in cantiere?
Primo live entro 2020 e perfezionare il Brand 
Neet, non solo come musicisti.

I “Neet” dove vogliono arrivare?
Vogliamo migliorarci, settorializzarci, e far 
emergere la musica proveniente dalla provincia 
del centro sud.

Grazie ragazzi. In bocca al lupo per la vo-
stra carriera e buona musica a tutti.
Grazie a voi. Un saluto a tutti i lettori.



IRENE CAVALLO
Alla scoperta di…

Focus	di	approfondimento	sulla	talentuosa	cantau-
trice	 pugliese,	 protagonista	 di	 #LFMConsiglia	 ep.	
89,	dello	scorso	7	giugno.

Irene Cavallo è una giovane e talentuosa ar-
tista classe 1997, protagonista dell’episodio 
numero 89 (dello scorso 7 giugno) della no-43
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IRENE CAVALLO 
stra rubrica #LFMConsiglia.

L’amore per la musica - Un amore, quello per 
la musica della cantautrice di San Vito dei Nor-
manni, che l’ha accompagnata fin da subito tan-
to da portarla a partecipare, fin da piccolissima, 
a diversi concorsi in giro per l’Italia e all’estero, 
ottenendo ottimi risultati grazie alla suo indi-
scutibile e peculiare dote canora.

“La	mia	passione	per	la	musica	in	generale	
in	realtà	c’è	sempre	stata,	ho	capito	però	di	
volerla	far	diventare	un	 ‘lavoro’	attraverso	
il	contatto	con	il	pubblico.	Cantare	davanti	a	
qualcuno	mi	dava	delle	emozioni	che	prima	
non	avevo	mai	provato.”	[Tratto	da	ilivemu-
sic.com/]

I riconoscimenti - Ha partecipato al Gran Galà 
del VideoFestival Live con Mara Maionchi a 
Padova ed il Festival Moda e Musica con Luca 
Jurman dove vince per due anni consecutivi il 
Premio della Critica. Ha partecipato ad Area 
Sanremo 2013, ha vinto il premio Monnalisa 
d’Argento al Festival delle Arti a Lagonegro (PZ) 
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IRENE CAVALLO 
di Armando Mango.

I talent - Viene selezionata per The Voice of Italy 
2015, X Factor Italia, X Factor UK e The Voice of 
Germany 2015 dove ottiene apprezzamenti e 
considerazione. Durante l’estate 2015 comincia 
l’IRENE TOUR 2015 nelle piazze pugliesi otte-
nendo un grande riscontro di pubblico. Infine è 
protagonista dei Casting televisivi di Amici 15 
di Maria de Filippi fino alla fase finale ottenen-
do la candidatura ufficiale al banco della scuola 
di Amici.

Lo stile - Quello che emerge da questo quadro 
è come Irene sia una artista apprezzata, dalla 
vocalità e dal timbro unico e riconoscibile.
Capace di coinvolgere l’ascoltatore, con la sua 
voce magica che ti proietta in un’altra dimen-
sione, e con la sua spiccatissima capacità inter-
pretativa.

All’Atlantico - Attestazioni di stima anche all’in-
terno del panorama musicale, dai “colleghi” del 
settore.
Ad inizio 2020, infatti,  partecipa come ospi-
te al live di Mezzosangue all’Atlantico di Roma 
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IRENE CAVALLO 
(data finale del suo Sua Cuique persona Tour), 
lo scorso 25 gennaio.

La scrittura - Dapprima impegnata nella scrit-
tura di brani prettamente in lingua inglese, Ire-
ne ha iniziato a creare pezzi anche i italiano. I 
suoi nuovi singoli usciti nel corso degli ultimi 
mesi, sono raggruppati nell’Ep Mantra. 

I brani - All’interno i brani Aria,	 Mantra, ed 
Eccezioni (pezzo protagonista dell’episodio 
della nostra rubrica a lei dedicato) scritti, ap-
punto, dalla cantautrice pugliese, e prodotti da 
Ohrwurm (produttore, tra gli altri, anche di un 
“vecchio” amico de La Freddezza Music, Ganoo-
na).

Talento cristallino - Un talento cristallino, 
quello di Irene, che ha già dato sfoggio in mol-
teplici piazze e format televisivi, del suo fanta-
stico splendore e che, non meriterebbe altro 
di affermarsi con forza nel panorama musicale 
italiano. 



RaffInArt
Scopri di più

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


EMSA
Artista del mese Giugno 2020

Conosciamo	meglio	l’artista	che	è	stato	votato	dagli	
utenti,	come	Artista	del	mese	di	Giugno	2020.

Emsa, nome d’arte di Luca Masella, è un gio-
vane artista classe ‘99, nato a Brusaporto, 
in provincia di Bergamo.48

Immagine tratta dalla copertina di “Fuori Piove”
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Gli inizi - A contatto con la musica e le sue va-
rie determinazioni fin da piccolo (suo fratello 
maggiore suonava la batteria mentre il padre 
la chitarra), ne resta affascinato arrivando ben 
presto a contatto con il mondo del Rap (grazie a 
suo fratello maggiore). Attraverso questo gene-
re ha notato un aspetto che ultimamente si sta 
perdendo, ossia quello di trasmettere dei con-
tenuti e dei messaggi.
Cresce ascoltando artisti come Emis Killa, e vie-
ne ammaliato fin da subito dalla dall’aspetto 
fortemente comunicativo dei pezzi rap. 

Gli esordi e PSlab - Il suo percorso artistico ini-
zia ufficialmente nel giugno 2018, con la pub-
blicazione del primo singolo in collaborazione 
con i PSlab (un duo di produzione musicale di 
Bergamo), Fuori	Piove. 
Grazie alla collaborazione con i due produtto-
ri, Luca riesce a creare musica sempre nuova, 
riscoprendosi e andando a districarsi su altre 
sonorità, come quella dell’rnb unita al Rap. 
Il percorso comune, infatti, ha portato il ragaz-
zo ad essere un artista “totale”, non definibile 
soltanto con la parola “rapper”.
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I testi - I suoi testi, rappresentano per lui una 
sorta di “diario”, nella quale il giovane artista è 
solito raccontare di sé, di quello che vive e sen-
te, cercando di trasmetterlo all’ascoltatore. 

Gli altri singoli - Dopo il pezzo di esordio, il 
suo percorso procede spedito con nuovi brani, 
fino ad arrivare alle ultime due uscite, Corro e 
Le	Chiavi.

Corro - Corro (sempre in collaborazione con i 
PSlab), uscito il 17 aprile, è stato il brano prota-
gonista dell’episodio della nostra rubrica a lui 
dedicato. 
Coerente con il mood della penna dell’artista, 
è molto ha una importante componente intro-
spettiva e personale, un flusso di coscienza in 
cui Emsa parla della sua visione del mondo, in 
cui strofe rappate, dal ritmo frenetico, ed un ri-
tornello cantato, caratterizzato da una melodia 
tanto semplice quanto efficace, vanno ad amal-
gamarsi andando a creare un prodotto di altis-
sima qualità. 

“Corro	è	un	inno	alla	giovinezza	ed	alla	spen-
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sieratezza	delle	serate	tra	amici,	passate	nei	
modi	più	disparati”	

Le Chiavi - Le	Chiavi	(uscito il 12 giungo 2020) 
è l’ultimo singolo che rinnova ancora una volta 
il sodalizio dell’artista con il team di produttori 
PSLab. Questa volta la collaborazione dà vita a 
una canzone d’amore atipica, tanto energica e 
sognante, quanto in grado di guardare fuori da-
gli schemi. 
Le	Chiavi, come tradisce il titolo, nasce intorno 
alla metafora di chiavi, serrature, lucchetti, pri-
gionia e libertà. Emsa canta di chi è prigioniero 
di un amore e avrebbe bisogno di liberarsi, ma 
celebra anche chi ha perso le chiavi di una vec-
chia relazione, e forse è più felice così; o, anco-
ra, di chi ha chiuso il lucchetto di sua spontanea 
volontà. [www.rapadvisor.it/]

“Tutti	abbiamo	una	persona	a	cui	abbiamo	
consegnato	le	chiavi	della	nostra	emotività,	
o	perlomeno	che	se	l’è	prese	senza	che	nem-
meno	ce	ne	accorgessimo”

Versatilità – Quello che emerge è il ritratto di 
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un ritratto dalle tante peculiarità; la sua vocali-
tà ed ovviamente il suo gusto, infatti, lo portano 
a scrivere melodie ed incalzare il flow sulle più 
svariate produzioni, dimostrando grande ver-
satilità. Dall’ascolto dei suoi pezzi emerge da 
una parte la sua pronunciata vena cantautorale, 
dall’altra quella performativa volta allo “spetta-
colo”. 



#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


