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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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GILLET
Intervista

Intervista	all’Artista	del	Mese	di	Luglio	de	La	Fred-
dezza	Music.

Con il brano Gaucci	 |	 Meucci (contenuto 
nell’EP Aretè), Gillet (al secolo Samuele 
Calabrese) è stato il protagonista dell’e-9
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pisodio 104 di #LFMConsiglia, dello scorso 14 
Luglio. Ottimo riscontro per lui ed il suo pezzo, 
tanto da essere eletto, tramite i voti degli utenti, 
come Artista del Mese di Luglio.
In questa interessante chiacchierata, Samuele si 
racconta tra passato, presente e progetti futuri.

Iniziamo da Gaucci | Meucci, il pezzo (inse-
rito all’interno del tuo EP Areté) che ti ha 
portato ad aggiudicarti il titolo di Artista 
del mese di Luglio. Ci parli di questo bra-
no?
Gaucci	|	Meucci	parla dei segnali che mi hanno 
portato, durante la vita a pensare di dovermi 
consacrare alla causa dell’arte, dai primi passi 
in “punta” di piedi sul “vinile/asfalto”, alle varie 
colonne sonore che ho sentito nella testa du-
rante i miei personali momenti salienti. Questo 
percorso di accettazione di me stesso è stato 
lungo, e una volta acquisita la consapevolezza 
e, anche, un po’ di sicurezza nei miei mezzi, c’è 
stato un intoppo serio nella vita artistica e pri-
vata, per una questione inerente la mia vecchia 
band.
Questa canzone è dunque anche da intendersi 

GILLET
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GILLET
come un “dissing”.

È, invece, uscito da poco (Rit), il tuo nuovo 
brano. Cosa ci dici a riguardo? 
(Rit) aveva, a mio parere, una strumentale trop-
po bella per non essere riempita da un testo, ma 
quest’idea mi aveva portato a snaturare il pro-
cesso di scrittura; la stesura ufficiale è arrivata 
al terzo tentativo, dopo mesi, cosa insolita nel 
mio modo di lavorare.
(Rit) parla di due argomenti: “fai le cose come 
ti vengono”, senza troppi calcoli, senza appunto 
snaturarti, ed è anche una velata critica al mo-
dello moderno del “bastarsi”, dell’essere “forti 
da soli”, quando a mio parere è anche l’eccessi-
va liquidità e instabilità dei rapporti a renderci 
incerti e spesso infelici.

Ascoltando la tua musica, si può constata-
re una spiccata capacità di adattarti a di-
versi tipi di sound, ma a prevalere è sicu-
ramente una grande “impronta rap”? Sei 
un cultore del rap “vecchio stampo”?
Non esattamente; mi piace il rap come altri ge-
neri e sono contento che esca fuori anche nei 
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GILLET
pezzi. Sia io che il mio producer abbiamo molte 
influenze diverse, la presenza massiccia di rap 
è data dal fatto che forse mi diverte di più scri-
vere con metriche hip hop, ma l’idea è quella di 
giocare con la versatilità di entrambi.

C’è qualche modello che ha influenzato la 
tua crescita artistica?
Ne dico tre, sarebbero un bel po’ di più: Rodari, 
Dargen D’Amico, Caparezza

Nel panorama artistico attuale, a quale 
artista pensi di somigliare e/o vieni para-
gonato?
I paragoni che van per la maggiore sono con 
Willie Peyote, Neffa, Ghemon, Dargen; addirit-
tura, su una recensione, hanno pescato delle so-
miglianze con i Subsonica. Mi sento ancora vici-
no ad alcuni modelli che ho involontariamente 
seguito, come Dargen D’Amico, ma spero di so-
migliare sempre meno a qualcun altro.

Tra i tuoi pezzi, ce n’è uno a cui sei più le-
gato?
Vedo le mie canzoni un po’ come figli, si dice che 
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GILLET
vuoi bene a tutti ma sotto sotto una preferenza 
c’è.
Da questo punto di vista sarei un ottimo geni-
tore, voglio bene a tutti i miei pezzi allo stesso 
modo perché sono tutti ugualmente sentiti, ri-
farei uscire tutto quello che è uscito finora.

Chi c’è “dietro” Gillet?
Dietro Gillet siamo in tre, Matteo Bianco è il pro-
ducer, Andrea Risso è il nostro tecnico di studio, 
e poi ci sono io che canto e scrivo. Quello che 
vedo e che sono si ritrova poi fedelmente nei 
testi, sono tante cose a seconda del mood, del 
meteo... dipende.

Progetti futuri?
Innanzitutto tornare a suonare, tra il covid e gli 
impegni degli altri componenti della band non 
vediamo una sala prove da mesi.
Abbiamo un altro EP in canna per il 2021, c’è 
già qualche idea ma siamo in fase più che em-
brionale, più correttamente dobbiamo ancora 
fecondare
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Qual è il tuo “sogno nel cassetto”?
Riuscire a vivere di arte senza rinunciare al di-
vertimento che provo a fare quello che faccio. 
Ho fatto parte, durante la scuola, della squadra 
dei “può ma non si applica”, dunque scrivo, can-
to e mi faccio venire idee senza tediarmi ecces-
sivamente; è un’attività di evasione e di certo 
non voglio che mi imprigioni

Con quale artista sogni di collaborare, un 
giorno?
Takagi e Ketra, così mi infilo mezzo milione in 
tasca e produco cosa voglio per tutta la vita. 
No, scherzo. 
Mi piacerebbe tantissimo collaborare con Cro-
okers un giorno, e già che l’ho sparata grossa, ci 
metto dentro anche Flume, Bonobo e Tom Mi-
sch. 

Dove vuoi arrivare? 
Riuscire a coniugare il successo di pubblico con 
la qualità dei lavori, senza dovermi legare per 
forza alla moda del momento, insistendo su 
un’idea di musica più o meno convenzionale, 
ma che sia di mio gusto e meritevole di essere 
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GILLET
ascoltata.
Vorrei “camminare davanti al mio pubblico”, e 
non dietro, citando un uomo riccioluto.

Grazie per la disponibilità. In bocca al lupo 
per tutto.
Grazie a voi, e complimenti per il vostro lavoro! 



CARRESE
Voce, musica e arte.

Ecco	chi	è	Roberta	Carrese,	 la	protagonista	dell’e-
pisodio	101	di	#LFMConsiglia,	dello	scorso	5	luglio.

Roberta Carrese, in arte Carrese, è una 
cantautrice italiana protagonista, con il 
brano Nodo	 in	gola, dell’episodio 101 di 16
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CARRESE
#LFMConsiglia dello scorso 5 luglio. 

Famiglia e interessi - Nata a Venafro (Is) il 14 
Luglio 1994 da genitori campani, vede nella fa-
miglia e nelle sue influenze musicali due tassel-
li di grande rilevanza per la sua formazione ar-
tistica. 
I suoi interessi spaziano da Lucio Battisti ai Led 
Zeppelin, a Mina a Patti Smith, un roster di ar-
tisti nazionali e internazionali, dunque, che le 
permette di avere contaminazioni varie, nella 
creazione della sua musica, una musica in sen-
so più ampio, non per forza da etichettare sotto 
un singolo genere musicale.

La formazione - A 11 anni inizia a suonare la 
chitarra, strumento che tutt’oggi suona per ac-
compagnarsi e scrivere le sue canzoni. A 14 anni 
intraprende un’attività live musicale per club e 
piazze locali. Dopo il diploma di Liceo Classico 
(2013), all’età di 19 anni, si trasferisce a Roma 
per frequentare il DAMS presso l’università di 
RomaTre dove, nel 2017, si laurea in Cinema,Tv 
e Nuovi Media. 
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CARRESE
“Ho	saputo	 sin	da	piccola	cosa	volessi	 fare	
da	grande.	Oggi	sicuramente	sono	più	con-
sapevole	dei	rischi	e	dei	sacrifici	che	bisogna	
affrontare	per	fare	questo	lavoro,	ma	la	pas-
sione	e	la	voglia	di	crederci	è	sempre	la	stes-
sa.” [Tratto da www.newsic.it]

The Voice of Italy – Una tappa importante per 
la sua crescita artistica, si consuma nel 2015 
quando, la talentuosa cantautrice classe ’94, 
partecipa alla terza edizione di The Voice of 
Italy, nel team di Piero Pelù, ottenendo grandi 
riscontri da parte di tutti, ed arrivando sino al 
secondo posto finale. 

	 “The	 Voice	 è	 stato	 il	mio	 fortunato	 punto	
di	partenza.	Non	avrei	mai	 immaginato	di	
piazzarmi	al	secondo	posto.	È	stata	sicura-
mente	un’occasione	di	crescita	sia	personale	
che	artistica	e	porterò	sempre	con	me	tutte	
le	persone	che	ho	conosciuto	e	con	le	quali	
ho	vissuto	mesi	molto	intensi.	Ho	trovato	po-
chissima	competitività.	Eravamo	quasi	tut-
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CARRESE
ti	molto	uniti	e	ci	supportavamo	a	vicenda.”	
[Tratto da www.newsic.it]

Live e scrittura - Successivamente, seguono 
due anni di intesa attività nei live, con concerti 
in tutta Italia.
Verso la fine del 2017, poi, si immerge nella 
scrittura del suo primo album: inizia così a la-
vorare come commessa in un noto department 
store a Roma per poi, fuori dal lavoro, compor-
re le sue nuove canzoni. 
A settembre 2018 incontra la produttrice Mar-
ta Venturini (Studionero) con la quale attual-
mente collabora per la produzione musicale dei 
suoi brani.
Nel 2020, poi, pubblica tre brani, il singolo d’e-
sordio Smart seguito da Vetro e, appunto, Nodo 
in	gola.

Smart - Disponibile dal 17 gennaio sulle piat-
taforme digitali, Smart è un pezzo che racconta 
un momento di scoraggiamento in modo sem-
plice e con un pizzico di autoironia. Apparente-
mente l’amore non corrisposto è in primo piano 
ma sotto si celano altri aspetti di un momento 



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

20

Indice

CARRESE
complicato. L’indifferenza delle persone quan-
do stai male, il lavoro che ti fai andare bene pur 
di pagarti l’affitto, il tuo riflesso che prende le 
sembianze di una cosa che ti spaventa.

“Quando	 ho	 ascoltato	 ‘Smart’	 prodotta	 da	
Marta	 ho	 capito	 che	 era	 il	 mio	 momento,	
avere	una	struttura	musicale	forte	e	in	linea	
con	le	mie	idee,	ha	messo	una	toppa	ai	bu-
chi	che	avevo	sul	mio	percorso	artistico.	Ol-
tre	a	lei	ringrazio	anche	le	altre	persone	che	
collaborano	a	questo	progetto.	Scrivo	le	mie	
canzoni	in	solitudine	ma	poi	crescono	in	una	
grande	famiglia”.

Vetro - Il 13 marzo, invece, è uscito il suo se-
condo singolo intitolato Vetro, una ballad che fa 
l’occhiolino allo scenario inglese e alla musica 
soul di Prince. Una canzone che si evolve secon-
do dopo secondo e culmina in un’esplosione di 
voce e musica.
 
“Chi	mi	conosce	bene,	può	ritrovarmi	nel	te-
sto	di	‘Vetro’.	Chi	mi	vuole	conoscere,	anche.	
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In	questo	pezzo,	nato	una	mattina	nell’otto-
bre	del	2018,	ho	raccontato	me	stessa.	Non	è	
dedicato	a	nessuno	in	particolare,	ho	imma-
ginato	un	dialogo	allo	specchio.”

Nodo in Gola – È datata 18 giugno 2020, invece, 
l’uscita di Nodo	in	Gola (per Rumore di Zona e 
distribuito da The Orchard) il brano, come an-
ticipato, protagonista dell’episodio della nostra 
rubrica, dedicato alla cantautrice. Prodotto da 
Marta Venturini, con la coproduzione di Cri-
stiana Della Vecchia eFrancesco Fioravanti, ha 
le caratteristiche del pop leggero e intenso con 
qualche rimando all’urban anni ‘90, soprattut-
to nelle strofe ed è stato interamente registrato 
allo Studionero di Roma. 

“’Nodo	In	gola’	è	una	canzone	che	parla	di	
cose	rare,	come	le	lucciole	a	settembre	e	le	
persone	che	ti	fanno	ritrovare	la	serenità.	È	
una	canzone	con	la	quale	rompere	i	silenzi	e	
cantare	sotto	un	cielo	d’estate”.

“Voglia di esserci” - Nonostante la giovane età, 
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Roberta Carrese è sicuramente una delle can-
tautrici del panorama emergente italiano, che 
ha maturato il maggior numero di esperien-
ze. Il suo percorso di crescita, scandito da tap-
pe importanti, momenti impegnativi (supera-
ti a pieni voti) e scelte coraggiose, è stato ed è 
tutt’ora accompagnato da una costante, l’amo-
re e la passione per quello che fa. Sì, perché la 
musica della giovane artista molisana, è certa-
mente figlia del suo smisurato talento, ma an-
che (e non con meno importanza) della gran-
de “voglia di esserci” su quel palco, a cantare, 
a raccontare, a coinvolgere il pubblico con la 
propria voce, la propria arte, la propria musica.



RaffInArt
Scopri di più

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


NAPOLEONE
Intervista

Abbiamo	intervistato	l’artista	vincitore	del	Premio	
della	Critica	(assegnato	dallo	staff	de	La	Freddezza	
Music)	del	mese	di	Luglio

Davide Napoleone è un cantautore e auto-
re di canzoni. Fin da piccolo sviluppa un 
particolare interesse per la musica, in-24
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Indice fluenzato dai dischi di Oasis / The Verve / Blur 
che iniziano a circolare in casa grazie a suo fra-
tello maggiore. 
Le sue canzoni iniziano  ben presto a suscitare 
un interesse, tanto da arrivare a fare da spalla 
ad artisti come Max Gazzè, Brunori Sas, Levan-
te, Riccardo Sinigallia per le loro date campane. 
Tra il 2014 e il 2015 abbandona la musica live 
per dedicarsi totalmente alla scrittura, all’a-
scolto, allo studio e alla ricerca di una forma di 
canzone che lo rappresenti.
Nel maggio del 2016, a 23 anni, inizia a collabo-
rare con Sony Atv sotto la guida di Paola Bale-
strazzi. 
Nel settembre del 2016 partecipa ad un primo 
camp di scrittura con altri autori Sony negli stu-
di di Ron a Garlasco. 
Nel febbraio del 2017, poi, esce il disco Anime	
di carta di Michele Bravi ,che contiene un suo 
brano dal titolo Solo	 per	 un	po’,	pezzo che ot-
tiene un immediato successo radiofonico e che 
poco dopo viene certificato Disco d’oro (e che 
porta il giovane cantante ad aggiudicarsi il pre-
mio Best Performance TIM MTV Awards 2017). 
Davide firma un contratto editoriale con Sony/ 
Atv ed inizia ad affiancare, in qualità di autore, 

NAPOLEONE
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Indice molti altri artisti; tra le varie collaborazioni, nel 
2019 quella con Samuel Romano (Subsonica) 
ed Ale Bavo (quando entra a far parte del team 
di scrittura e produzione per l’inedito Elefan-
te dei Booda) mentre nel 2020 dà prima il suo 
contributo al disco Nuova	Genesi di Gaia Gozzi 
(vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Ma-
ria De Filippi), coscrivendo il brano Mi	ricordo	
un	po’	di	me, e poi coscrive il brano Ci	siamo	per-
si presente in Bonsai, il disco di Chiara Galiazzo.
Protagonista dell’episodio 103 di #LFMConsi-
glia (dello scorso 9 luglio) con il brano Amalfi, 
Napoleone si è aggiudicato il Premio della Cri-
tica del mese di Luglio, assegnato dei membri 
dello staff di La	Freddezza	Music. 
In questa ampia intervista, concessaci con gran-
de disponibilità, ci parla un po’ di sé, dei suoi 
progetti e dei suoi sogni, presentandoci anche 
Porta	Pacienza, il suo ultimo singolo (disponibi-
le su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione 
radiofonica, dal 9 settembre).

Partiamo subito da Porta Pacienza, il tuo 
ultimo pezzo. Ti va di raccontarcelo?
Siamo al secondo capitolo. Qui si racconta della 

NAPOLEONE



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

27
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zi giovani e innamoratissimi che anche solo per 
un bacio hanno dovuto fare salti mortali. Al di 
là della storia che racconto spero  possa diven-
tare una canzone utile in questo strano periodo 
molto incerto per tutti . Porta	Pacienza che vene 
dimane 

Questo brano arriva dopo il successo di 
Amalfi. Ti aspettavi il grande riscontro 
che ha avuto?
Assolutamente no. 
Sto lavorando principalmente con amici più che 
colleghi e per fortuna sono il discografico di me 
stesso, insieme a Gianluigi e Andrea, con la no-
stra etichetta Tippin’the velvet. Questa cosa mi 
permette una certa serenità e non mi fa sentire 
nessun tipo di pressione o ansia nel dover fare o 
dimostrare qualcosa. Ci stiamo divertendo tan-
to e ci stiamo appassionando, andiamo avanti 
con questo spirito che porta bene.

Parliamo un po’ di te. Cosa significa, per 
te, fare musica?
Più passa il tempo e più vedo la musica come 

NAPOLEONE
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Ti aiuta a staccare il cervello quando suoni con 
gli amici ad una jam e certe volte ti aiuta a risol-
vere dei grossi problemi quando ti siedi a scri-
vere una canzone.
Per me fare musica significa sentirmi libero.

Quando, come e perché hai deciso di en-
trare in questo mondo?
Non credo di averlo mai deciso.
Ci sono entrato proprio quando avevo deciso di 
abbandonarlo definitivamente. Lavoravo come 
cameriere (santa professione) ed avevo messo 
totalmente da parte l’idea di fare musica nella 
vita da qualche anno. Intanto però scrivevo tan-
to perché come dicevo prima per me è sempre 
stata una via di fuga, un’esigenza. 
Poi una delle mie canzoni è arrivata alla persona 
giusta nel momento giusto facendomi appende-
re in salotto un disco d’oro. Ed eccoci qua.

Sei sicuramente uno degli artisti più inte-
ressanti del panorama emergente italia-
no, a questo, poi, si affianca anche il tuo 
percorso di autore. Quanto è importante 

NAPOLEONE
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quanto influenza anche il “Napoleone so-
lista”?
Ti ringrazio per il complimento. 
Il mio percorso di autore è molto importante 
innanzitutto perchè ci pago l’affitto.
Dal punto di vista artistico mi ha permesso di 
acquisire un metodo di lavoro e di certo mi ha 
dato la possibilità di conoscere tante persone, 
tanti artisti e addetti ai lavori che negli anni mi 
hanno insegnato tanto nel bene e nel male.

C’è un modello al quale ti ispiri? 
Il maestro Totò Savio.

Qual è, se esiste, il tuo brano al quale sei 
più legato?
Fino a due mesi fa avrei dato la classica risposta 
che le canzoni sono come figli e che non puoi 
scegliere il migliore tra i tuoi figli. Ora però sen-
za ombra di dubbio posso dire che Amalfi un po’ 
mi ha salvato la vita.

Quale, invece, la canzone che “avresti vo-
luto scrivere tu”?

NAPOLEONE
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Feat. dei sogni?
Aspetto con ansia la chiamata di Noel Gallagher.

Progetti futuri?
Domanda strana visto il periodo. Continuerò a 
scrivere per me e per gli altri come ho sempre 
fatto. Continuerò a raccontare la storia di Vito 
Manzo e ci saranno belle sorprese.

Dove vedi Napoleone tra 5 anni?
Spero ancora con uno strumento in mano, con 
tanta voglia di fare musica e delle persone di-
sposte ad ascoltarmi. Speriamo passi in fretta 
questo 2020 piuttosto.

Grazie mille per la bella chiacchierata e 
per la grande disponibilità. 
Un saluto da tutta la redazione di La Fred-
dezza Music.
Grazie a voi! E’ sempre un piacere.

NAPOLEONE



MIGLIO
Il più letto del n.7

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero,	quello	dedicato	alla	talentuosa	artista	classe	
‘92

Alessia Zappamiglio, in arte Miglio, è una 
giovane cantautrice classe 1992, origi-
naria di Brescia e trasferitasi a Bologna.31

Immagine tratta dal video ufficiale di “Pornomania”
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MIGLIO
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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MIGLIO
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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MIGLIO
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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MIGLIO
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.

Aggiornamento...
Dall’11 settembre 2020 è disponibile, su 
Spotify e gli altri store digitali, “Bagno  Pa-
radiso, il suo ultimo singolo.



https://lafreddezzamusic.shoprintee.com/


ACHELLOOS
Intervista

Interessante	chiacchierata	con	il	rapper	che	è	stato	
indicato	dagli	utenti,	come	Artista	del	mese	di	Ago-
sto.

Achelloos, nome d’arte di Achille Luca Iop-
polo, è un giovane rapper classe 2001.
L’artista messinese, protagonista dell’e-38
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2020 con il brano Bravo, è stato votato dagli 
utenti come Artista del mese di Agosto, tra quel-
li pubblicati su La	Freddezza	Music.
In questa intervista, il giovane talento, si rac-
conta con grande dandoci anche qualche antici-
pazione, in esclusiva, riguardo importanti novi-
tà circa il suo percorso artistico.

Achelloos, come quando e perché hai de-
ciso di iniziare a fare musica?
Ho deciso di iniziare a fare musica quando ho 
capito che non potevo fare più danni in giro; 
stavo rischiando troppo, mia mamma piangeva 
sempre e qualche amico era finito dentro. Dove-
vo trovare un modo per uscire da tutta la me**a 
che mi circondava, dovevo trovare un modo per 
sfogarmi e per raccontare di me.
All’inizio scrivevo solo testi, sfoghi solo per cal-
marmi, testi semplicemente destinati a restare 
impressi nero su bianco su un foglio.

Cosa vuol dire per te fare musica?
Fare musica per me è vita, la faccio 24 ore su 24, 
anche mentre lavoro; se l’ispirazione arriva, mi 

ACHELLOOS 
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Faccio musica perché voglio raccontare di me, 
gridare al mondo intero la mia storia, aiuta-
re chi vuole conforto e passa momenti difficili, 
aiutare nel mio piccolo chi deve fare danni per 
mangiare e far capire che la strada aiuta, perché 
ti fa crescere molto, ma è la stessa che appena 
sbagli ti uccide; quindi il mio consiglio è, “tro-
vate un qualsiasi lavoro, guadagnate e portate 
avanti il vostro sogno”.

C’è un artista al quale ti ispiri?
No, odio ispirarmi.
L’ispirazione la trovo tramite i ricordi, un pae-
saggio, una frase ma soprattutto grazie alle mie 
sofferenze.
Faccio musica perché è l’unico modo per curare 
le mie “ferite”, perché per me è passione non è 
una moda.

C’è, invece, un brano o un album di un ar-
tista, che ha segnato la tua musica ed il tuo 
percorso di crescita?
Brani che mi hanno segnato ce ne sono davvero 
tanti, soprattutto amo le canzoni in cui mi ritro-

ACHELLOOS 
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Da piccolo ascoltavo sempre Gigi D’Alessio, per 
me è il numero uno, non finirò mai di ascolta-
re la sua musica; un altro artista che mi piace 
tantissimo è Achille Lauro con il disco Ragazzi	
Madre, poi, ovviamente, Tupac (soprattutto il 
disco uscito nel 2002 Better	Dayz) ed infine, mi 
piace molto l’ultimo disco di Marracash.

Bravo è stato il pezzo protagonista dell’e-
pisodio 122 della nostra rubrica #LFMCon-
siglia, pezzo con il quale ti sei laureato 
“Artista del mese di Agosto”; ti va di rac-
contarcelo?
Bravo nasce durante il periodo del lockdown, 
quando tutti siamo stati obbligati a non veder-
ci, a non abbracciarci, ed ho pensato a momenti 
del mio vissuto sì brutti, ma che sono stati fon-
damentali in quanto mi hanno fatto maturare 
e, soprattutto, mi hanno dato la forza di lottare 
per il coronamento del mio sogno.

Il riscontro su questo brano, è stato otti-
mo fin da subito; te lo aspettavi?
Sinceramente no perché è stato un singolo che 

ACHELLOOS 
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ACHELLOOS 
è nato veramente per gioco, l’ho fatto solo ed 
esclusivamente “per non restare fermo”. In un 
momento di assoluto distacco dalla quotidiani-
tà, è venuto fuori un ottimo lavoro, senza pen-
sare troppo; forse è stato quello il punto di for-
za, perché pensare non fa sempre bene.
La spontaneità vince su tutto.

Hai altri brani in cantiere, in uscita?
Assolutamente sì. 
Alcuni sono pronti, mancano solo gli ultimi ac-
corgimenti, altri ancora stanno prendendo for-
ma.

Quali sono, invece, i piani per il futuro più 
ad ampio raggio, a breve ed a lungo termi-
ne?
Negli ultimi tempi, i piani per il futuro sono 
cambiati, in quanto la quarantena mi ha fatto 
pensare tanto e, insieme al mio staff, ho preso 
una decisione inaspettata. 
Ho deciso di intraprendere un percorso più 
consono alla mia persona, capirete tra qualche 
settimana.
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ACHELLOOS 
Giochiamo un po’ di fantasia. Stai stilando 
la tracklist del tuo nuovo disco, e ti viene 
chiesto di scegliere 3 feat, senza alcuna 
preclusione e vincolo. Chi sceglieresti?
Gigi D’Alessio, Achille Lauro e Capo Plaza.

Chi è Achelloos, oggi?
Achelloos è semplicemente un personaggio, 
che nascondeva le sofferenze, i dolori e i dan-
ni di Achille, facendosi vedere spavaldo e sem-
pre con il sorriso in faccia; ma è arrivata l’ora di 
smettere, perché io sono sempre stato me stes-
so e, da oggi in poi, la notte ho bisogno di dor-
mire, di piangere e stare bene con me stesso. 
Ho iniziato a fare musica per sfogarmi e proprio 
per questo, da oggi in poi racconterò solo di me.

Dove vuole arrivare Achelloos? 
Achelloos è già arrivato a destinazione, è arri-
vata l’ora di lasciare spazio ad Achille.

Grazie per la disponibilità̀ e in bocca al 
lupo per tutto
Grazie a voi per questa splendida possibilità. 
Crepi il lupo!!



QUEEN OF SABA
Il Pianeta Saba

Alla	scoperta	del	duo	protagonista	dell’episodio	104	
di	#LFMConsiglia	dello	scorso	11	luglio.

I Queen of Saba, sono un eclettico duo com-
posto da “Sa” Sara Santi (Voce, loop station) 
proveniente da un background blues, soul e 44

Immagine	tratta	dalla	pagina	Facebook	dei	Queen	of	Saba.
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Indice gospel e “Ba”, Lorenzo Battistel (pad, tastiere, 
percussioni) diplomato in percussioni classiche 
e per anni membro una band reggae e ska.

Alieni	in	un	mondo	che	spinge	al	binarismo,	
bianco	o	nero,	vero	o	falso,	lui	o	lei,	i	Queen	
of	Saba	si	inseriscono	con	colorata	irruenza,	
intenzionati	a	smantellare	i	dogmi	di	genere	
e	a	spaziare	ed	esplorare	le	infinite	sfaccet-
tature	dell’arte,	della	musica,	dell’essere.
Facilmente	stimolati	da	flussi	creativi	ester-
ni,	 il	 duo	 è	un	 essere	 fluido	 e	 inclusivo,	 af-
famato	di	artisti	affini.	Musica,	grafica,	pit-
tura,	scrittura,	disegno,	video.	Nessun	limite	
nessuna	definizione.

L’unicità - Già da questa descrizione, presen-
te nel loro profilo Spotify, si può comprendere 
come il duo veneziano vada a configurarsi come 
un progetto che miri alla unicità intesa come 
particolarità di approccio ed attitudine artisti-
ca, ma allo stesso tempo alla molteplicità delle 
determinazione della stessa arte,  senza “nes-
sun limite, nessuna definizione”.

QUEEN OF SABA 
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Indice “[Ci	 vediamo	 come]	 alieni	 fuggiti	 dal	 ‘Pia-
neta	Saba’	 (ora	 sì	 che	è	meno	 strano,	 eh?)	
Sul	Pianeta	Saba	la	dittatura	del	binarismo	
impone	a	tutti	gli	abitanti	solo	due	generi,	
non	solo	sessuali	ma	anche	musicali!	Noi	ri-
fiutiamo	completamente	questo	modello,	ed	
è	per	questo	 che	 siamo	atterrati	 sulla	Ter-
ra,	con	le	nostre	ingombranti	appendici	e	il	
nostro	ancora	più	ingombrante	bagaglio	di	
emozioni,	 sperando	di	accendere	 la	 scintil-
la	di	una	rivoluzione	intergalattica.”	[Tratto	
da	www.dirtylittlereview.com]

Gli inizi - I loro primi passi come gruppo si con-
cretizzano nell’estate del 2018 quando, dopo 
un continuo processo creativo e di perfeziona-
mento (iniziato sin dal loro primo incontro nel 
2016), presentano i loro primi quattro pezzi, 
(registrati nello studio Mud Sound, a Malcon-
tenta).
Il debutto live avviene invece ad aprile, presso 
l’Argo16 di Marghera, al quale seguono diverse 
date nei locali del veneziano dove, i Queen of 
Saba, si esibiscono sempre con nuove collabo-
razioni, sprofondando nella notte con Jam Ses-

QUEEN OF SABA 
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Musica poliedrica - La loro musica, specchio 
di una spiccata ed evidente vena poliedrica, si 
configura in un sound soft elettronico fatto dal 
perenne alternarsi e compenetrarsi della for-
za di beat coinvolgenti, e una soffice voce soul 
femminile, strizzando l’occhio a molteplici altre 
influenze stilistiche, provenienti da più parti 
(Alternative R&B, Raggae, Hip-Hop, Funky).

“Il	processo	creativo	è	la	nostra	parte	prefe-
rita,	non	è	mai	uguale	ma	è	ormai	collauda-
to,	ci	ascoltiamo	a	vicenda,	ci	divertiamo	da	
morire	e	abbiamo	una	sola	regola:	niente	è	
troppo	fuori	di	testa.	Il	suono	che	viene	fuori	
è	 frutto	di	ore	passate	a	cercare	 l’atmosfe-
ra	più	vicina	al	nostro	paesaggio	emotivo	e	
a	 curare	maniacalmente	 i	dettagli.	Testo	e	
musica	sono	inscindibili	perché	il	nostro	la-
voro	 come	gruppo	 lo	 è!	Non	 si	 può	 sapere	
dove	comincia	il	contributo	di	uno	e	finisce	
quello	dell’altro.”	 [Tratto	da	www.dirtylitt-
lereview.com]

QUEEN OF SABA 
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Origami - Origami, brano protagonista dell’u-
scita della nostra rubrica a loro dedicata (epi-
sodio numero 104 dello scorso 11 luglio, con 
il quale il duo è arrivato a classificarsi al terzo 
posto nella graduatoria dell’Artista del mese di 
Luglio de La	Freddezza	Music), è una canzone 
d’amore la quale, pur configurandosi come una 
dedica, è pregna di humor e riferimenti ironici: 
il testo, infatti, è costellato da giochi di parole 
e metafore che facilmente strappano un sorri-
so all’ascoltatore attento, il tutto iscritto in un 
sound anni ’80 che chiosa un progetto di estre-
ma qualità. 

Lucy - L’ultima uscita ufficiale del duo, è Lucy,	
un singolo nato dalla collaborazione con i Di-
plomatico e il Collettivo Ninco Nanco. Il brano 
nato durante la quarantena grazie all’amicizia 
che lega i componenti delle due band.



vai alla playlist

https://open.spotify.com/playlist/19aJIcan3RX0Qu30t9fh1s?si=4srkEAQFRY2r8YMyudpmbw
https://open.spotify.com/playlist/19aJIcan3RX0Qu30t9fh1s?si=4srkEAQFRY2r8YMyudpmbw


RAFFINART
Intervista

Una	“edizione	speciale”	delle	nostre	 interviste,	de-
dicata	alla	giovane	e	talentuosissima	artista,	autri-
ce	e	artefice	delle	fantastiche	copertine	delle	varie	
uscite	del	nostro	magazine.

Come ormai un po’ tutti saprete, dopo un 
primo numero, di questo magazine, in ver-
sione pilot (dove nessuno di noi neanche 50



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

51

Indice
lontanamente sognava il grande riscontro che 
questo magazine ha avuto e sta avendo), dalla 
seconda uscita abbiamo avuto l’onore di poter 
sfoggiare, sulla nostra copertina e all’interno di 
ciascun numero, i disegni della fantastica Raffa-
ella Nardelli (RaffInArt).
RaffInArt non ha di certo bisogno di presenta-
zioni (a parlare sono le sue opere), ma ci sem-
brava quantomeno “doveroso” rendere omag-
gio, oltre che all’artista, anche alla persona, a 
Raffaella, tramite questa intervista.
Noi di La	Freddezza	Music, conosciamo Raffaella 
da tempo e non vi nascondiamo che, non ce ne 
vogliano gli altri intervistati nel corso di questi 
mesi, questa intervista è carica di significato ed 
emozioni positive; vogliamo presentarla a tutti 
voi in modo che possiate sapere chi c’è “dietro” 
i fantastici disegni che ogni mese potete ammi-
rare sul nostro magazine.
In questa bella chiacchierata, non molto diversa 
dalle tante avvenute con lei nel corso degli anni, 
Raffaella ci parla di sé, della sua arte e dei suoi 
gusti musicali, facendolo con l’estrema sempli-
cità e disponibilità che la contraddistinguono.
Non indugiamo oltre, e vi lasciamo alle sue pa-

RAFFINART
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Ciao Raffaella. Anche se noi di La Freddez-
za Music abbiamo la fortuna di conoscerti 
ormai da tempo, ti va di presentarti ai let-
tori del magazine?
Prima di iniziare a parlarvi di me, volevo farvi 
i miei complimenti per questa meravigliosa ri-
vista, curata nei minimi dettagli e che mostra 
davvero talento e dedizione.
Sono una ragazza sulla soglia dei 30 anni, lau-
reata in architettura, che ha sempre nutrito 
un amore profondo verso qualsiasi forma di 
espressione artistica, dunque, verso tutto ciò 
che riesce a trasmettere le multiformi espres-
sioni dell’animo umano. Con questo mi riferisco 
non solo al mondo delle arti figurative, ma an-
che alla musica, mia costante e fedele compa-
gna di viaggio nell’elaborazione dei miei lavori.

Che dire, le tue copertine ed i tuoi disegni, 
hanno donato ai vari numeri del magazi-
ne, un senso artistico ben definito, e lar-
gamente apprezzato da tutti. Ormai siamo 
arrivati al settimo numero da te disegna-

RAFFINART
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ferita?
In tutte le copertine che ho realizzato per La 
Freddezza Music, ho sempre cercato di dipinge-
re parte della mia personalità e di incidere sul 
foglio lo stato d’animo di quel determinato mo-
mento.  Ritengo di esserci riuscita meglio, nel-
la copertina del numero 4, elaborata durante il 
lockdown. Malinconia, passione, nostalgia, spe-
ranza, rinascita. Sono questi i sentimenti che si 
intrecciano nel disegno e che si mescolavano 
dentro di me in quel periodo.

RAFFINART
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Questa è una domanda molto difficile. Se doves-
si pensare all’intensità dell’emozione, provata 
durante l’elaborazione del disegno, direi sicu-
ramente la mia interpretazione della locandina 
del film di Sergio Leone, “Giù la testa”.

RAFFINART



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

55

Indice

RAFFINART
Si tratta di un regalo che ho fatto a una perso-
na molto speciale. In generale, credo che le mie 
opere migliori siano tutte quelle che poi ho de-
dicato ad amici e persone care. E’ come se la-
sciassi sulla carta frammenti di loro. E’ in queste 
occasioni che apro completamente il mio cuore 
ed esterno tutta la mia passione.

Come scegli il soggetto dei tuoi disegni?
Diciamo che, alcune volte, arriva e basta. E’ 
come un fulmine a ciel sereno. Altre volte, in-
vece, è progettato nei minimi dettagli e lascia 
poco spazio all’improvvisazione ed è il frutto di 
lunghe riflessioni.

Come e quando ti sei avvicinata al mondo 
dell’arte?
Sin da bambina ho sempre nutrito un grande 
interesse nei confronti di questo mondo. 
A 6 anni, per esempio, mi divertivo a copiare le 
copertine dei fumetti. Il mio preferito era Topo-
lino. 
Ero molto timida. Per questo motivo, impugnare 
i miei colori mi aiutava ad esprimermi in modo 
più libero, senza l’uso delle parole.
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Cosa significa/ rappresenta per te, dise-
gnare?
Per me il disegno rappresenta una molteplicità 
di cose. E’ valvola di sfogo quando sono arrab-
biata, quando mi sento triste o delusa. E’ il modo 
con cui riesco ad estraniarmi da una realtà che, 
molte volte, non riesco a comprendere. E’ il mio 
personalissimo pianeta parallelo su cui mi rifu-
gio. Quando mi sento psicologicamente stanca, 
disegno il mio veliero, salpo,  approdo sulla mia 
isola felice e mi allontano per un po’.

Qual è il tuo modello, un artista al quale ti 
ispiri?
Amo alla follia Andrea Pazienza. I suoi lavori 
sono irriverenti e semplicemente geniali. Un 
genio che abbiamo avuto la sfortuna di perdere 
troppo presto [più	avanti,	 in	questo	magazine,	
un	disegno	tributo	all’artista	italiano].
Altro artista che adoro è Milo Manara. La lista di 
artisti che apprezzo e da cui traggo ispirazione, 
è davvero molto lunga. Comunque, mi ispiro so-
prattutto al lavoro di celebri fumettisti italiani.

Ogni mese riceviamo un sacco di messaggi 



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

57

Indice

RAFFINART
di lettori letteralmente estasiati dai tuoi 
disegni, oltre che dalle copertine, anche da 
quelli presenti all’interno dei vari numeri 
dei magazine e sul tuo profilo. Quando hai 
aperto la pagina “RaffInArt” ti aspettavi 
questo riscontro?
Ho creato questa pagina per gioco. Così, di pun-
to in bianco. Quindi, no. Non mi aspettavo mini-
mamente un riscontro simile. La mia intenzione 
era solo quella di avere un piccolo spazio in cui 
esporre, di tanto in tanto, i miei disegni.

Veniamo a noi. Gusti musicali?
Qui si potrebbe aprire un altro lunghissimo ca-
pitolo. Allora, prediligo la musica rock in tutte 
le sue sfumature e sottogeneri. Per intender-
ci, passo dall’heavy metal, al punk, post- punk, 
new wave. Quindi: Led Zeppelin, Queen, Dam-
ned, Misfits, Joy Division, Cure, Smiths, ecc. Non 
disprezzo altri generi musicali, quali musica 
elettronica (amo alla follia i Depeche Mode, 
Massive Attack, gli Air) hip- hop (Tupac, No-
torious B.I.G, Fugees, De la soul, A Tribe Called 
Quest, Public Enemy, Cypress Hill). Poi ci sono i 
cantautori stranieri come John Frusciante, Nick 
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Cave, Tom Waits. Per quanto riguarda la musica 
italiana, ovviamente, i grandi cantautori come 
Lucio Dalla, Battisti, De André, Rino Gaetano. 
Infine, gruppi alternative rock italiani come i 
mitici: C.C.C.P, Afterhours, Marlene Kuntz, Ver-
dena. La lista sarebbe interminabile, davvero. 
Sono un’onnivora, musicalmente parlando.

Del panorama musicale attuale, quali sono 
gli artisti che preferisci?
Anche qui, ci sono artisti provenienti da vari ge-
neri musicali. Cerco di non dilungarmi troppo. 
Apprezzo tantissimo Thom Yorke, leader dei 
Radiohead (altro gruppo che amo follemente), 
Kendrick Lamar, Salmo, Max Gazzé, Niccolò Fabi, 
Cesare Cremonini, The X.X, Cigarettes after sex, 
Nothing but Thieves, Alt- J.  Questi sono solo al-
cuni nomi che mi sono venuti in mente in que-
sto momento.

La musica influenza la tua arte? In base 
all’opera che stai creando, scegli una co-
lonna sonora che accompagni il tuo ope-
rato oppure vieni guidata dal flusso di 
emozioni che un brano ti provoca?
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La musica, così come i disegni che faccio, rie-
sce sempre a esprimere al meglio ciò che pro-
vo. Quindi, scelgo accuratamente la musica che 
esterna meglio quello che è il mio stato d’animo 
in quel determinato momento. Progettazione 
creativa e colonna sonora sono un tutt’uno, per-
corrono la stessa strada emozionale. E’ come se 
note musicali, pensieri, matita e mano fossero 
intimamente legati da un filo rosso.

Che dire, siamo alla fine; ti ringraziamo 
per tutto quello che fai per questo pro-
getto, e per averci concesso questa bella 
chiacchierata. 
Grazie a voi, per avermi dato questa fantastica 
opportunità, un saluto a tutti i lettori.

RaffInArt
Seguitela sul suo profilo Instagram
Disponibile anche per copertine singoli, ep e album

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


PHONIX
Premio della Critica Agosto 2020

Conosciamo	meglio	il	vincitore	del	premio	della	cri-
tica	del	mese	di	Agosto.

Enzo Foniciello, in arte Phonix, è un cantan-
te, songwriter e produttore, protagonista 
dell’episodio 118 di #LFMConsiglia, dello 60
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scorso 19 agosto, vincitore del premio della cri-
tica del mese di Agosto (assegnato dallo staff di 
La	Freddezza	Music).
Artista a tuttotondo, dimostra il suo talento sin 
da bambino; a 8 anni, infatti, inizia a studiare 
pianoforte per poi, successivamente, imparare 
da autodidatta a suonare la chitarra, la batteria, 
il basso ed il mandolino. 

Il percorso - Fa il suo esordio ufficiale nell’esta-
te del 2018 con Rock	And	Roll, una performance 
incalzante che riflette il suo universo musica-
le di ispirazioni, un progetto discografico pop, 
soul, rock, funk contaminato da contemporanee 
sperimentazioni musicali.
Il suo secondo singolo, Soon, è una ballata dalla 
scrittura ariosa nell’esplosivo equilibrio di rit-
miche e suoni. 
Il videoclip del singolo inaugura la collabora-
zione con Antonio Funaro, poliedrico artista 
che lavora a Napoli, Parigi e Londra tra tv, foto-
grafia, videogame e cinema e che firma anche il 
videoclip di My Love and My Teacher. 
E’ con questo brano che Phonix cattura l’atten-
zione internazionale. La critica d’oltreoceano 
lo definisce “artista capace di integrare il suo-
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no sperimentale con i groove più sorprenden-
ti del pop internazionale e i ritmi dei brani dei 
migliori club” e la canzone viene trasmessa da 
centinaia di radio indipendenti in Inghilterra e 
negli Stati Uniti. 

Miracle - Miracle, disponibile su tutte le piat-
taforme digitali, è stato il brano protagonista 
dell’episodio della nostra rubrica a lui dedicato 
brano che, come detto, gli ha permesso di ag-
giudicarsi il Premio della Critica del mese di 
Agosto.
Soggetto e complemento oggetto di questo 
pezzo è lei: la Musica, il vero Miracolo, l’unica 
scommessa in cui vale la pena credere. L’artista, 
dunque, celebra la musica e lo fa attraverso una 
commistione di sonorità, un trionfo di elettro-
nica e groove masterizzato da Franco Cleopa-
tra, sound engineer che ha conquistato stima e 
fiducia di artisti del calibro di Bob Sinclair.

“’Miracle’	è	una	canzone	nata	un	po’	di	tem-
po	fa.	La	scelta	di	condividerla	adesso	dipen-
de	forse	dal	fatto	di	aver	vissuto,	e	di	vivere	
ancora,	un	momento	 in	cui	sembra	di	aver	
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perduto,	 o	 almeno	 cambiato,	 orientamenti	
e	prospettive.	E	dunque	voglio	scommettere	
nel	Miracolo	 che	 la	musica	 è	 sempre	 stata	
capace	di	determinare,	nella	sua	capacità	di	
suggerire	bellezza.	E	confido	nel	miracolo	la	
nostra	società	gli	 riconosca	ruolo	e	valore.	
Ma	non	ho	intenzione	di	dare	messaggi.	La	
musica	è	 l’unico	 linguaggio	 in	cui	so	espri-
mermi	e	dunque	succede	tutto	senza	un	in-
tento	o	una	ragione	precisa”

Videoclip - Il videoclip di Miracle (disponibile 
su YouTube e diretto da Giorgio Siravo), include 
una sequenza di immagini dal fine metaforico 
che puntano a rappresentare un viaggio privo 
di direzione, tra macerie detriti e polvere. Osta-
coli imprevisti, il miracolo della musica e la sua 
capacità di essere ponte e rinascita, la certezza 
che il sole non smetterà di sorgere e che la mu-
sica continuerà a farsi sentire.

“La	musica	è	sempre	stata	un	rifugio,	e	non	
credo	 lo	 sia	 solo	per	 i	musicisti.	 Penso	 che	
le	 canzoni	 siano	 ‘essenziali’	 all’emozione	
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di	chiunque,	dunque	in	questo	periodo	mi	è	
sembrato	sicuramente	discordante	che	pro-
prio	gli	artisti	siano	stati	e	sono	la	categoria	
in	maggiore	sofferenza.	Ma	ci	sono	comuni-
tà	molto	significative,	penso	ad	esempio	agli	
Intermittenti	spettacolari,	che	stanno	lavo-
rando	affinché	 si	 riconosca	valore	cultura-
le,	sociale	ed	economico	del	nostro	lavoro.”	
[Tratto da www.primapress.it]



Segui il nostro nuovissimo canale YouTube...

...a breve grandi novità

https://www.youtube.com/channel/UC7n362KJBtGCibl-ly8fmaw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC7n362KJBtGCibl-ly8fmaw/featured?view_as=subscriber


OLITA
Intervista

Quattro	chiacchiere	con	il	protagonista	di	#LFMCon-
siglia	ep.	112,	dello	scorso	29	luglio.

Con il brano Vuoi	 Vedere, Marco Olita, in 
arte Olita, è stato protagonista, il 29 luglio, 
della nostra rubrica #LFMConsiglia.66

Foto a cura di Gianpaolo Valente
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In questa intervista il cantautore e chitarri-
sta originario di Castrovillari (CS) e romano di 
adozione, si racconta con estrema naturalez-
za, raccontandoci, tra i vari ed interessantissi-
mi spunti offerti, Forse No, il suo nuovo singolo 
(disponibile dal 25 settembre sulle piattaforme 
digitali).

Parlaci un po’ di te. Come ti descriveresti?
Ciao Ragazzi, mi chiamo Marco Olita e ho 33 
anni appena compiuti. Mi descriverei come un 
musicista, cantautore e chitarrista. Lascio vo-
lentieri agli altri il resto della mia descrizione.

Dove ti collochi nel panorama musicale 
italiano?
Beh sto chiaramente in quella fascia del nuo-
vo pop che si è sviluppata dall’indie e che sta, 
fortunatamente, andando avanti. Per quanto ri-
guarda il ruolo, mi considero un emergente ve-
terano.

Cos’è la musica per te?
Se dovessi rispondere in maniera semplice e 
banale direi “Tutto”. Se dovessi rispondere in 
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maniera complessa e articolata, pure.

Ci racconti i tuoi primi passi nel mondo 
della musica?
Ho iniziato a suonare la chitarra all’età di 14 
anni dopo aver sentito mio padre suonare “Can-
zone per un’amica” di Guccini. Da lì ho comin-
ciato a studiare e quasi subito a comporre.

Quali sono le esperienze passate che ti 
hanno maggiorente formato?
Mi hanno formato, e continuano a farlo, i nuovi 
ascolti. Ogni tanto c’è qualcuno che mi regala un 
disco o mi passa un link di qualcosa o qualcuno 
e mi studio il sound le armonie ecc. Per quanto 
riguarda le esperienze personali direi senz’al-
tro il fatto di andare a vivere all’estero cercan-
do di vivere esclusivamente di musica. E’ lì che 
cominci a essere meno sofisticato sulle scelte 
e cominci a suonare di tutto con tutti perciò ti 
formi alla grandissima.

A quale artista, presente o passato, ti ispi-
ri?
Le mie ispirazioni sono molto larghe e non riu-
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scirei a rispondere senza perdere una giornata. 
Posso dirvi che ci sono stati dei momenti in cui 
la mia visione musicale è cambiata totalmen-
te ed è stato grazie a Eric Clapton, Ray Charles, 
Robert Johnson, Elvis Presley, Elthon  John  per 
quanto riguarda i classici. Nel pop ci sono asso-
lutamente James Bay, che sfortunatamente non 
si sente da un po, Ed sheeran scrive molto bene, 
Adele, Lady Gaga, SIA attirano molto la mia at-
tenzione. In Italia amo tutti i cantautori classi-
ci ma in particolare ci sono Fabrizio De Andrè 
e Rino Gaetano poi vengono Dalla, De Gregori, 
Guccini e ho grande stima per Zucchero e Vasco 
Rossi. Ho amato gli Articolo 31 ed Eminem. Tra 
i contemporanei Italiani ci sono Gazzelle, Ful-
minacci, Giò Evan, Cimini e altri. Perciò notate 
come ci sia un sacco di roba diversa in questo 
elenco? Mi ispiro a tutto e a volte a niente. 
 
Il tuo brano Vuoi vedere, è uscito ormai da 
qualche settimana, ed ha raccolto molti 
consensi sia tra i nostri utenti che in ge-
nerale. Ce ne vuoi parlare?
Dunque Vuoi	 vedere è uscito il 22 Giugno, or-
mai sono tre mesi. Sono abbastanza soddisfatto 
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dell’attenzione che ha ricevuto e sta ricevendo. 
E’ un brano che parla di una di quelle storie che 
sono finite ma in cui c’è sempre qualcosa che si 
trascina e non ti consente di mettere un punto 
e ricominciare perché c’è un’ombra che oscura 
una possibile serenità. Infatti il ritornello sem-
bra chiedere “che altro vuoi? Vuoi vedermi ca-
dere? Vuoi vedermi morire?”. 

Cosa ci dici, invece, di Forse No, il tuo ulti-
mo singolo?
Ha un arrangiamento bellissimo, abbiamo (Io, 
Claudio Bruno e Gabriele Roia) sfiorato la Trap 
strizzando l’occhio al Hip Hop restando incre-
dibilmente nel Pop. La canzone ha un senso di 
rinascita e rivalsa; chi l’ha detto che la tua sto-
ria finita sarebbe stata la storia delle tua vita? …
Non vi dico altro, vi rimando all’ascolto.

Feat. dei sogni?
E anche qui l’elenco sarebbe lungo. 
Però potrei scrivere una canzone incredibile in-
sieme a Flavio Pardini (Gazzelle). 
Siamo molto simili.
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Progetti futuri?
Farò uscire un ultimo singolo e poi il disco inte-
ro. Dopodichè, sperando che la situazione Co-
vid migliori, progetterò i live.

Qual è il messaggio che vuoi mandare con 
la tua musica?
Eh dipende dalla canzone; ci sono canzoni che 
danno un messaggio o un consiglio come nel 
prossimo singolo, e altre in cui la mia musica si 
incolla nella vita delle persone che si immede-
simano e che provano le stesse cose. Alla fine 
noi facciamo questo, creiamo la colonna sono-
ra per la vita delle persone attraverso le nostre 
esperienze,  affinchè si sentano nel loro film che 
a volte è estremamente romantico e altre volte 
crudele e amaro. 

Che consigli ti senti di dare a chi sta pen-
sando di entrare in questo mondo?
Beh diciamo che non pensi di entrare in que-
sto mondo, un giorno cominci a suonare e ti ci 
ritrovi dentro. Se progetti di fare il cantante o 
l’autore, non lo fare.  Una cosa che mi sento di 
dire è che mi piacerebbe che gli artisti non pa-
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gassero dei servizi dalla dubbia consistenza e 
moralità, anche perché questo non è un gioco e 
non si può barare. Meno persone pagano e più 
rendiamo il sistema sano.

Come vedi il tuo futuro nella musica?
A questa domanda rispondo sempre alla stessa 
maniera: il mio futuro nella musica lo vedo. E 
già questa mi sembra un’ottima cosa.

Grazie per la bella chiacchierata. In bocca 
al lupo per tutto!
Grazie a voi per tutto ciò che fate! Mando un ab-
braccio a tutti coloro che vi seguono e che mi 
seguono! A presto Raga!



PALOALTO
Alessandro Spada è: 

Focus	 di	 approfondimento	 sull’artista	 protago-
nista,	 con	 il	 brano	Luglio	 ’94,	 dell’episodio	120	di	
#LFMConsiglia	(dello	scorso	23	Agosto).

PaloAlto, nome d’arte di Alessandro Spada, 
è un cantautore romano, nato il 30 Luglio 
1995. 73

Foto (ad opera di Tommaso Campana) tratta dal profilo Instagram di PaloAlto
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Palesa fin da subito la sua grande passione per 
la musica, tanto da iniziare, già all’età di 14 anni, 
il suo percorso artistico, entrando in una rock 
band.

Talento multiforme - Alessandro, dimostra in 
breve il suo talento il quale assume, nel corso 
degli anni, diverse determinazioni; dopo l’e-
sperienza nella band, infatti, l’artista classe ‘95 
passa alla consolle, suonando come resident DJ 
in diverse discoteche romane. 

Dalla laurea a PaloAlto - Nel 2017, si allonta-
na momentaneamente dal mondo della musica 
per intraprendere il suo percorso di studi all’U-
niversità. 
Dopo aver conseguito la Laurea in Finanza, e 
dopo un’esperienza lavorativa in banca, nel 
2019 torna ad ardere la fiamma del suo talento: 
nasce PaloAlto, il progetto musicale che, ancora 
oggi, accompagna la crescita ed il percorso arti-
stico di Alessandro.

“Ho	 ripreso	 questo	 nome	 dalla	 città	 cali-
forniana	Palo	Alto.	La	scelta	dell’America	è	
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dovuta	alla	speranza	nel	cambiamento.	Mi	
sono	infatti	immedesimato	in	un	immigrato	
di	inizi	‘900	che	cerca	il	suo	sogno	america-
no.	Come	i	nostri	predecessori	si	sono	spinti	
verso	un	mondo	del	tutto	nuovo	ed	ignoto,	io	
mi	sono	inserito	nel	mondo	della	musica	che	
fino	a	qualche	mese	fa	per	me	era	un	perfet-
to	sconosciuto.”	[Tratto	da	Salotto	Musicale]

I brani - Le prime uscite non si fanno attendere; 
il ritorno alla musica di Alessandro, nella deter-
minazione di PaloAlto, infatti, vede fin da subito 
una grande flusso di arte.

Luglio ‘94 - Arriviamo spediti fino a Luglio	’94, 
il brano protagonista dell’episodio di #LFMCon-
siglia a lui dedicato. 
Il pezzo, prodotto in collaborazione con Mark 
Ceiling ed ispirato alle sonorità del French Pop, 
fa seguito a 22.58 e Scazzare	(21.46) e va oltre 
il racconto di una storia d’amore estiva, diven-
tando un simbolo di disillusione e rottura con la 
visione ottimistica del futuro.
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“‘Siamo	 i	 primi	 che,	 quando	 chiedono	 alla	
generazione	precedente	come	fosse	il	passa-
to,	ricevono	sempre	la	stessa	risposta:	Tem-
pi	Migliori.’	Beh,	Luglio	1994	è	stato	l’ultimo	
luglio	senza	di	me:	deve	essere	stato	un	mese	
fantastico.’	Il	senso	della	canzone	è	riassunto	
nelle	prime	parole	del	ritornello:	‘Ubriachia-
moci	di	sale	fino	a	quasi	stare	male’,	che	può	
essere	letto	con	doppia	accezione:	positiva,	
come	bacio	salato	o	negativa,	come	pianto	
ininterrotto,	lasciando	libera	interpretazio-
ne	all’ascoltatore”.

Ceci n’est pas de la musique - Luglio	 ’94 è il 
primo dei tre brani di un progetto post Covid 
che prende il nome di	Ceci	n’est	pas	de	la	musi-
que,  un progetto improntato su più “arti” come 
pittura, cinema, e architettura, dove però è la 
musica a mantenere la centralità assoluta.  

“Il	discorso	delle	3	tracce	è	dovuto	al	 fatto	
che	tramite	questo	progetto	vogliamo	crea-
re	una	colonna	sonora	per	l’estate	andando	
a	 distribuire	 le	 tracce	nel	momento	 in	 cui,	
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secondo	noi,	l’ascoltatore	ne	ha	più	bisogno:	
la	canzone	giusta	al	momento	giusto.	Quin-
di	con	Luglio	’94	abbiamo	cercato	di	ricrea-
re	quella	sensazione	di	attesa	per	la	nuova	
estate	data	dai	ricordi	delle	estati	passate.	
Poi	 Malaparte	 che	 ci	 vuole	 accompagna-
re	nelle	serate	e,	perché	no,	ai	nuovi	amori	
estivi.	E	 infine	con	la	terza	uscita	ci	sarà	il	
ritorno	alla	normalità	o	meglio	alla	 città.”	
[Tratto	da	thesoundcheck.it]

Malaparte - Secondo capitolo del progetto, si 
consuma il 16 luglio con l’uscita, appunto, del 
singolo Malaparte	 (storica residenza di Capri 
che ha ispirato la sua stesura).

“Malaparte	nasce	dai	ricordi	e	in	particolar	
modo	dal	ricordo	di	un	viaggio	 tra	 le	 isole	
della	Campania.	Ho	un	rapporto	particola-
re	con	i	ricordi:	sono	quelle	immagini	che	si	
presentano	in	un	attimo	e	mi	lasciano	a	ri-
flettere	per	ore.	A	volte	mi	resta	un	sorriso	
sulle	labbra,	a	volte	l’amaro	in	bocca.”	[Trat-
to	da	thesoundcheck.it]
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Alessandro & PaloAlto - A spiccare, osservan-
do il percorso dell’artista romano, sono le sue 
due componenti, tra loro connesse e che si com-
penetrano a vicenda, le quali prendono le sem-
bianze di Alessandro da una parte e PaloAlto 
dall’altro; infatti, se è pur vero che il primo ha 
dato vita al secondo, creando il progetto “Palo-
Alto”, lo è altrettanto che quest’ultimo, ha ridato 
vita e voglia di mettersi in gioco, ad Alessandro. 
Una sintonia totale, tra le due componenti, in 
cui l’artista coincide con la persona, portando 
alla luce quella che non può che essere una mu-
sica vera, sincera, fatta con la passione. 
La scelta di “tornare alle origini”, tornare alla 
musica, è la migliore che potesse prendere, e 
non solo perché chi la ama non può e non deve 
stargli lontano, ma anche perché la musica di 
PaloAlto è di una qualità e di un livello benedet-
tane sublime.
Non ci resta che attendere (impazientemente) 
la prossima uscita. 





PIETRO GANDETTO
Alla scoperta di:

Scopriamo	 chi	 è	 il	 protagonista	 dell’episodio	 121	
del	25	agosto,	di	#LFMConsiglia,	 con	 il	 suo	brano	
“Come	Banditi”

Pietro Gandetto è un artista nato e cresciu-
to ad Alessandria, protagonista dell’episo-
dio 121 del 25 agosto, di #LFMConsiglia.

Si avvicina alla musica sin da piccolo, a soli otto 
anni, infatti, inizia a studiare pianoforte (presso 
il Conservatorio di Genova e di Cuneo) per poi, 
proseguire il suo cammino formativo, successi-
vamente, studiando canto. 80
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fuori, tanto da portarlo, nel corso degli anni, a 
collaborare con svariati enti teatrali, arrivando 
ad esibirsi su molti palchi, sia in Italia che all’e-
stero. A queste importanti tappe del suo per-
corso artistico, vanno aggiunte le partecipazio-
ni a diversi concorsi e manifestazioni nazionali, 
figlie di una ammirevole voglia di mettersi sem-
pre in gioco. Tra le varie presenze, da segnalare 
quella al Tour Music Fest, e quella, nel 2018, al 
Talent Show di Rai 2, “The Voice of Italy”, dove 
ottiene ottimi riscontri da pubblico e giudici. 

La sua musica - Da anni Pietro si dedica al suo 
progetto cantautorale, scrivendo i testi delle 
proprie canzoni e collaborando con vari com-
positori di musica pop ed indie. L’anima del suo 
progetto artistico consiste nella fusione di so-
norità e generi musicali differenti, con un lin-
guaggio raffinato, ma al tempo stesso decisa-
mente urban. 

La poesia - Nel 2018, inoltre, pubblica la sua 
prima raccolta di poesie, “Nuvole sgangherate” 
(Booksprint Edizioni), a dimostrazione del suo 
talento multiforme, capace di esprimersi in di-

PIETRO GANDETTO
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versi campi. 

Oggi - Attualmente Pietro vive a Milano, città 
che l’ha adottato 12 anni fa ed in cui esercita, 
parallelamente alla professione artistica, quella 
di Avvocato.

Come Banditi – Come	Banditi, scritta da lui stes-
so e composta e prodotta da Simone Trotolo,  è 
stata la canzone protagonista dell’episodio del-
la nostra rubrica, a lui dedicato.
Il pezzo, disponibile su tutti gli store digita-
li, presenta sonorità estive che si amalgamano 
magistralmente alla voce ed alla penna di Pie-
tro, un artista in grado di fondere il cantauto-
rato più classico ad uno stile moderno, accatti-
vante e raffinato al tempo stesso.
Una ventata di positività, un inno alla liber-
tà, quel diritto imprescindibile di cui abbiamo 
compreso il vero significato  ora più che mai, 
nell’appena trascorso periodo di emergenza sa-
nitaria e conseguente lockdown in cui, con giu-
sta causa, ci è stata limitata, se non addirittura 
negata.

Il brano - Voglia di libertà, dunque, d’estate e di 
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spensieratezza nelle parole di Pietro, che torna 
in musica dopo il suo primo singolo, Ogni Notte, 
una ballad emozionante ed introspettiva. Due 
pubblicazioni che mettono in luce le due anime 
dell’artista: quella più profonda, intima e can-
tautorale e quella più leggera, estrosa e spensie-
rata, accompagnata da un sound un po’ Blues ed 
ed un po’ Pop, che sfiora il Ragtime. Una dualità, 
quella di Pietro, che unita alla ricercatezza dei 
testi ed alla sua versatilità, lo conferma come 
una delle proposte più interessanti del nuovo 
cantautorato italiano, senza nessuna categoriz-
zazione di genere, ma con un’identità artistica 
ben definita.

“Dopo	 ‘Ogni	notte’,	mi	piaceva	 l’idea	di	ac-
compagnare	quest’estate	con	un	brano	fre-
sco,	che	riuscisse	a	veicolare	un	messaggio	di	
positività	e	spensieratezza,	sensazioni	di	cui	
tutti	necessitiamo,	 soprattutto	dopo	quello	
che	abbiamo	vissuto	negli	ultimi	mesi.		Con	
Simone	Trotolo,	che	ha	scritto	la	musica	ed	
ha	 prodotto	 il	 brano,	 	 abbiamo	 ricercato	
dei	 suoni	che	dessero	un	senso	di	apertura	
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e	quindi	abbiamo	pensato	a	questo	 tipo	di	
sound,	quasi	un	po’	Rag.		Il	brano	parla	del	
sentimento	di	chiusura	che	si	sente	in	città	
e	della	voglia	di	evadere	sia	fisicamente,	sia	
con	 la	 mente.	 Il	 protagonista	 ideale	 della	
canzone	sogna	di	essere	un	personaggio	di	
un	film	di	Steve	McQueen	e	viaggia.	Ho	volu-
to	creare	una	metafora	della	voglia	di	eva-
sione	che	non	sia	solo	fisica,	ma	anche	una	
sorta	di	uscita	dalla	propria	zona	di	comfort,	
da	quelle	abitudini	e	da	quegli	schemi	men-
tali	che	ognuno	di	noi	ha”

Il video - Ad accompagnare il brano, il videoclip 
ufficiale, diretto da Marco Sini, che rispecchia 
il mood estivo del singolo, ispirandosi al tema 
del viaggio. Immagini mozzafiato riprese da 
differenti angolazioni, anche tramite l’utilizzo 
di droni, per un prodotto finale di forte impatto 
visivo ed emotivo.

“Con	Marco	collaboriamo	da	anni	e	per	que-
sto	 progetto	 abbiamo	 creato	 uno	 storybo-
ard	coerente	con	il	testo	e	con	la	musica.	Nel	
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video	compare	anche	la	stylist	ed	attrice	Ca-
milla	Testori,	che	rappresenta	una	sorta	di	
partner	 in	 crime	 onirica	 del	 protagonista,	
insieme	alla	quale	i	due	diventano	una	sorta	
di	Bonnie	e	Clide	contemporanei”.

Il futuro - Un artista dall’affermata caratura 
artistica, che tanta strada ha già fatto nel suo 
percorso di crescita artistica (su tutti i fronti) e 
che, siamo sicuri, ci regalerà (a breve e a lungo 
termine) ancora tanti motivi per seguirlo con lo 
stesso (se non ancora di più) interesse.



GIULIA SERA 
Intervista 

Quattro	chiacchiere	con	la	protagonista	dell’episo-
dio	116	di	#LFMConsiglia,	dello	scorso	11	agosto.

Chiudiamo questo ricco numero del nostro 
magazine, con l’ultima (non per impor-
tanza) bella chiacchierata.86

Foto tratta dal profilo Instagram di Giulia
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Protagonista è Giulia Sera (Giulia Serafin), can-
tautrice (ed autrice di testi per altri artisti) clas-
se ’93, nata a Pordenone.
In questa intervista, concessaci con grande di-
sponibilità, ci ha parlato del suo percorso fino 
a questo momento, e di Amor	de	Papel, il brano 
che, oltre a raccogliere pareri positivi ovunque 
sul web (e non), l’ha portata sul secondo gra-
dino del podio della nostra (decretata dal voto 
degli utenti) classifica dell’Artista del mese di 
agosto.

Amor de Papel è stato l’apprezzatissimo 
pezzo protagonista dell’episodio 116 di 
#LFMConsiglia, il quale ti ha condotta fino 
al secondo gradino del podio, nella nostra 
graduatoria dell’Artista del mese di Ago-
sto. Ti va di spiegarci il significato di que-
sto brano?
Ho scritto questo pezzo l’anno scorso, verso 
fine estate, in un periodo in cui avevo un mix di 
emozioni dentro di me. Ero arrabbiata per l’en-
nesima conoscenza partita bene e finita male 
con un ragazzo, ma allo stesso tempo ero co-
munque felice che fosse successo. Il significato 
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di questo brano è appunto quello degli amori 
fragili che però qualche traccia la lasciano sem-
pre. Amor	de	Papel è quel sentimento che a pri-
mo impatto ci appare leggero e fragile come la 
carta a cui pensiamo di poter resistere; solo in 
seguito capiamo che una volta scattata la scin-
tilla, la scintilla diventa fiamma in grado di stra-
volgerci la vita anche se per poco tempo. Noi 
glielo facciamo fare, anche se sappiamo che in-
fondo è un qualcosa che è destinato a non dura-
re, che brucerà presto, appunto come un foglio 
di carta. Amor	de	Papel è una metafora per tutte 
le cose che potevano essere e non sono state, 
per tutte le cose sbagliate in partenza che però 
ci piacciono tanto.

Amor de Papel è già fuori ormai da qual-
che mese; dalla sua uscita, quali sono stati 
gli altri progetti a cui hai lavorato e/o stai 
lavorando? 
Amor	de	Papel è una delle mie ultime canzoni 
scritte, ma ne ho svariate di pronte da tempo, 
ferme in attesa di uscire. Durante la quarante-
na ho scritto diversi brani, ma solo uno per me, 
perché in realtà ho collaborato con altri artisti 
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per la stesura dei loro pezzi (ancora inediti) . 
Non sono gelosa delle mie idee e mi piace col-
laborare con gli altri. Penso sia fondamentale, 
soprattutto per crescere in questo mondo. Per 
ora, come dice sempre mia mamma, sto “semi-
nando” penso sia questione di tempo e riuscirò 
a raccogliere dei frutti.

Parliamo un po’ di te. Cosa rappresenta la 
musica nella tua vita?
La musica penso sia una parte fondamentale 
nella mia vita, e non riesco a stare senza. Al di là 
del canto, o la scrittura, io non passo un giorno 
senza ascoltare musica. Passo dalla radio a Spo-
tify, ai cd…in borsa non possono mai mancare le 
cuffie, mi sentirei persa. Per me la musica è l’ac-
compagnamento giusto in ogni momento. C’è 
una canzone per ogni momento, e se non c’è, da 
qualche tempo, le scrivo io.

Quand’è che hai deciso di entrare in que-
sto mondo?
In realtà non ho deciso di entrarci, è successo 
gradualmente.  Ho iniziato da piccola a 6 anni 
a suonare il violino, poi  l’ ho abbandonato per 
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la ginnastica artistica (non riuscivo a fare tutto, 
perché mi allenavo quasi tutti i giorni e andavo 
a scuola), ma la passione per la musica è rimasta 
sempre. I miei primi concerti erano in salotto o 
in camera con telecomando alla mano o spaz-
zola come microfono e rigorosamente da sola, a 
cantare le hit del momento. Poi crescendo sono 
uscita pian piano allo scoperto e ho cominciato 
a cantare a scuola e a postare qualche cover sui 
miei profili social. La vera svolta è avvenuta a 
Verona dove ho vissuto gli anni dell’università. 
Ad un concorso per universitari ho incontrato 
il mio attuale produttore Federico, con il quale 
successivamente ho iniziato il mio progetto, con 
le mie canzoni, autoproducendomi e pagando le 
produzioni autonomamente. Il primo contratto 
discografico è arrivato dopo; è stata una serie 
di coincidenze a portarmi al punto in cui sono 
adesso, e anche una buona dose di coraggio a 
provarci sul serio a fare la differenza.

Come descriveresti la “Giulia artista”?
Io penso che la Giulia artista non sia tanto di-
versa dalla Giulia di tutti i giorni. Scrivo delle 
cose che mi capitano, di quello che mi circonda, 
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non c’è uno stacco netto tra le due Giulie, anzi, 
in realtà ho voluto tenere  il mio nome, appunto 
perché non mi sento diversa da come sono re-
almente. Sicuramente da artista mi sento molto 
determinata e sempre con nuovi obbiettivi da 
raggiungere, ma mai senza paure e paranoie, 
quelle ci sono sempre, come ci sono nella Giulia 
“normale”

Chi è, quindi, la Giulia di tutti i giorni?
Fuori dallo studio sono una ragazza, appunto, 
normale, che ha sempre lavorato e studiato e fa 
quello che ogni persona della mia età farebbe. 
Ho fatto l’università e da tre anni sono laureata 
in lingue per turismo e commercio internazio-
nale. Dopo la laurea ho sempre lavorato in am-
bito alberghiero facendo la receptionist in Ho-
tel. Ho appena finito la stagione estiva a Bibione 
e ora è tempo di prendere decisioni per quanto 
riguarda la mia vita futura, tra lavoro e musica. 

C’è un modello a cui ti ispiri?
Non ho modelli fissi, perché fondamentalmen-
te non mi piace copiare chi esiste già. Piuttosto 
prendo spunto, ascolto cose diverse e nella mia 
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scrittura faccio un mix. Il mio genere è il pop, 
ma ascolto altri generi perché sennò non mi ver-
rebbero idee nuove per scrivere le mie canzoni.  
Nel modo di cantare spero di poter sembrare me 
stessa, di essere riconosciuta come tale, perché 
essere associati ad altri cantanti più affermati 
può essere un’arma a doppio taglio.

Il Feat. dei sogni? 
Sempre difficile rispondere a questa domanda, 
perché come dicevo sono aperta a collaborazio-
ni di ogni tipo. Però mi piacerebbe tanto duetta-
re con Dua Lipa che da qualche anno è diventata 
la figura femminile nella musica pop mondiale 
che mi ispira di più. Rimanendo in Italia mi pia-
cerebbe fare un feat. con un rapper, mi sentirei 
bene in una canzone con Marracash o Fabri Fi-
bra, anche Emis Killa, della nuova generazione 
mi piacciono molto Ernia e Lazza, ma in gene-
rale non faccio preferenze perché ascolto un po’ 
tutto.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Ne ho diversi, e non si potrebbero dire, ma se 
dovessi dirne uno è cantare all’Arena di Verona, 
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anche solo una mia canzone.

Meglio uno stadio pieno o un raffinato ed 
intimo club?
Non fa differenza, basta che almeno qualcuno 
apprezzi quello che faccio, canterei  allo stesso 
modo che ci siano tante o poche persone.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Spero di non vedermi allo stesso punto in cui 
sono adesso e di aver fatto grandi passi avanti. 
Musicalmente, ma anche caratterialmente par-
lando, ho tanto da imparare e tanto da miglio-
rare, non solo per fare carriera, ma proprio per 
stare bene al mondo [sorride]

Grazie per la bella chiacchierata ed in boc-
ca al lupo per tutto.
Grazie a voi. Un saluto a tutti i lettori.




