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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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CRISTIANO TURRINI
Alla scoperta di:

RAFFINART
Il più letto del n.8

SERPENTI
Il grande ritorno

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

gli articoli a cui sei interessato 

GREG
Intervista

SCOZIA
Intervista

L’ANNO DI LFM
#LFMHappyBirthMonth



https://www.youtube.com/watch?v=cs7ARgHNbe4&t=1706s


CRISTIANO TURRINI
Alla scoperta di:

Approfondimento	 sul	 cantautore	 protagonista	
dell’episodio	129	di	#LFMConsiglia.

Cristiano Turrini è un cantautore romano 
classe ’89, protagonista dell’episodio 129 
della nostra rubrica #LFMConsiglia (17 9
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settembre 2020).

Formazione - Dal 2007 inizia a studiare can-
to moderno e lirico con il maestro Pietro Persi-
chini per poi, nel 2009, frequentare la “Piccola 
Accademia Della Comunicazione e Dello Spet-
tacolo” di Stefano Jurgens, ed un corso di dop-
piaggio, fonetica e dizione presso “Professione 
Doppiaggio”. Dal 2010, poi, è docente di canto 
presso la scuola “Musica Incontro”.

Percorso artistico - Il suo percorso artistico e 
di crescita, è caratterizzato da molte tappe di 
grande rilevanza. 
Da segnalare, innanzitutto, la sua partecipazio-
ne, nel marzo 2013, in qualità di doppiatore al 
telefilm “Violetta” per Walt Disney. Lo stesso 
anno, poi, in trio con Roberto D’Addio e Ales-
sandro Corsi, partecipa al “Festival di Castroca-
ro” su Rai 2, con gli inediti T.empesta	 solare e 
Dicono	 che	 le	 cose, scritti e prodotti da Marco 
Canigiula (autore per Annalisa, Emma Muscat, 
Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo). 

Singoli e concorsi - Successivamente, nel 2015, 

CRISTIANO TURRINI
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Indice firma un contratto  con Cantieri Sonori e pub-
blica i singoli Tutto	Quello	Che	Non	Siamo	(60 
finalisti Sanremo Giovani 2016) e Irrazionale 
(60 finalisti Sanremo Giovani 2018). Nel 2018, 
inoltre, è coautore (unitamente a Marco Cani-
giula) del brano Sconnessi (interpretato da Ca-
rolina Rey), colonna sonora dell’omonimo film 
di Christian Marazziti. Il brano ottiene un otti-
mo riscontro, tanto da ricevere la candidatura 
ai Nastri D’Argento come “Miglior Brano Origi-
nale”. 
Nel 2019 vince “Play! Storie Che Cantano” con il 
brano Guernica (Canigiula, Turrini).  

Il 2020 - Produttivo in termini di pubblicazio-
ni, il 2020, con Bla	Bla	Bla il 20 febbraio (Snei-
der, Turrini, disponibile negli store digitali dal 
20 febbraio 2020) in collaborazione Bolo Mai, 
Nutella	 Sul	 Pane (Canigiula, Turrini, 13 mar-
zo 2020), le collaborazioni con il giovane gio-
vane producer romano STRIKE nei brani This 
moment, The	Island,	Let	me	Love	You ed, infine, 
Kuala	Lumpur.

I successi con Kuala Lumpur - Quest’ultimo, 

CRISTIANO TURRINI
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è stato il pezzo inserito nell’episodio della no-
stra rubrica a lui dedicato, il quale l’ha portato 
ad aggiudicarsi il secondo posto nella classifica, 
votata dagli utenti, dell’Artista del mese.
Disponibile dal 24 agosto in rotazione radiofo-
nica (e sugli store digitali dal 28 agosto), Kuala	
Lumpur	(Canigliula, Turrini, La Terza), ha por-
tato il cantautore vincere il “Deejay On Stage”, 
prestigioso contest musicale che va in scena 
ogni estate a Riccione.

Vincere	è	sempre	una	bella	emozione.	Il	De-
ejay	On	Stage	è	un	grande	evento	che	mi	ha	
dato	l’occasione	di	competere	e	confrontar-
mi	 con	 altri	 bravissimi	 artisti	 dai	 più	 sva-
riati background e generi, spronandomi a 
mettere	in	gioco	il	meglio	di	me.	Poi	che	dire,	
mi	sono	sentito	nella	“palestra	dei	grandi”:	
è	 stato	per	me	un	onore	e	un	orgoglio	an-
ticipare	 su	quel	 palco	artisti	 del	 calibro	di	
Mahmood	 e	 Gabbani.	 	 Infine,	 sicuramente	
un	grande	 sogno	ricevere	 i	 complimenti	di	
Linus	 e	 sentire	 il	mio	 pezzo	 suonato	 in	 un	
network così importante come Deejay. [trat-

CRISTIANO TURRINI
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Il brano - Kuala Lumpur è un brano piacevo-
le sin dal primo ascolto, una ballad evocativa e 
coinvolgente in cui l’incontro tra le sonorità oc-
cidentali e quelle asiatiche dà vita ad un sound 
caldo e ricercato, che strizza l’occhio al mondo 
chillout. 

Kuala	 Lumpur	 racconta	 un	 vano	 tentativo	
di	fuga	dal	ricordo	di	una	storia	d’amore	fi-
nita ancora prima di nascere, attraverso un 
viaggio	 nei	 generosi	 scenari	 della	 splendi-
da	capitale	malese.	È	un	respiro	a	pieni	pol-
moni,	per	abbassare	il	volume	dei	pensieri	e	
cercarsi	altrove.

Le collaborazioni - Oltre al cantautore e di-
scografico Marco Canigiula (già autore per An-
nalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, 
Alessandro Casillo), hanno contribuito all’ar-
rangiamento: il producer Skywalker (Marta 
Daddato), il pianista Jacopo Carlini (Giorgia, 
Fiorella Mannioia, Sanremo 2020), Davide Go-
bello (Fabrizio Moro, Loredana Bertè, Tricarico, 

CRISTIANO TURRINI
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Indice Paolo Vallesi) e il bassista Matteo Carlini (Alex 
Britti, Martina Attili).

Il futuro - Un percorso, quello del cantautore 
romani, che si è districato lungo molteplici de-
terminazioni artistiche, permettendogli di rag-
giungere traguardi e soddisfazioni di rilevanza 
significativa e che, siamo sicuri, ancora tanto di 
buono gli riserverà da qui in avanti.

CRISTIANO TURRINI



RAFFINART
Il più letto del n.8

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero	del	nostro	magazine,	ossia	l’intervista	alla	no-
stra	fantastica	RaffInArt.

Come ormai un po’ tutti saprete, dopo un 
primo numero, di questo magazine, in ver-
sione pilot (dove nessuno di noi neanche 15
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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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Indice to. Quale delle varie copertine è la tua pre-
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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Indice Più in generale, la tua opera prediletta?
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

19

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.



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

20

Indice

RAFFINART
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.
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 
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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 intenderci, 
passo dall’heavy metal, al punk, post- punk, new 
wave. Quindi: Led Zeppelin, Queen, Damned, 
Misfits, Joy Division, Cure, Smiths, ecc. Non di-
sprezzo altri generi musicali, quali musica elet-
tronica (amo alla follia i Depeche Mode, Massive 
Attack, gli Air) hip- hop (Tupac, Notorious 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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RAFFINART
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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RAFFINART
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



RaffInArt
Scopri di più

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


SERPENTI
Il grande ritorno

Conosciamo	meglio	attraverso	questo	 focus	di	ap-
profondimento,	il	duo	già	ampiamente	affermatosi	
in	passato	con	svariati	album,	tornato	a	riunirsi	e	a	
dare	voce	a	questo	progetto,	dopo	qualche	anno	di	
pausa.

I Serpenti sono un gruppo musicale italiano, 
nato a Milano nel 2007, composto da Luca 
Serpenti (decennale esperienza come bassi-25



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

26

Indice sta degli Ultraviolet), e la cantante Gianclaudia 
Franchini. 

«Io	[Gianclaudia	Franchini]	e	Luca	ci	cono-
sciamo	 da	 quando	 eravamo	 poco	 più	 che	
adolescenti.	 Abbiamo	militato	 nella	 nostra	
prima	band	pop	rock,	gli	Ultraviolet,	a	Bari,	
la	nostra	città	natale,	per	poi	arrivare	ad	un	
approccio	più	elettronico	con	Serpenti,	una	
volta	che	ci	siamo	trasferiti	a	Milano».	[Trat-
to	da	recensiamomusica.com]

Lo stile - La loro musica racchiude al suo inter-
no, infatti, influenze e contaminazioni che pro-
vengono da rock e la dance, generi di riferimen-
to dei due componenti.

Il percorso - Nel loro percorso artistico, gli otti-
mi riscontri non tardano ad arrivare infatti, ben 
presto, si affermano a livello di club, attraverso 
i live ed i Dj set. La loro ascesa procede spedi-
ta, portandoli ad aprire concerti di importan-
ti artisti italiani ed internazionali, come Asian 
Dub Foundation, Caparezza, Hurts, The Gossip, 
Natalie Imbruglia, Donatella Rettore, Polysics e 

SERPENTI



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

27

Indice Morgan.
Importante successo nel 2008, quando,  con 
il singolo Sinuoso	vortice (che anticipa la pub-
blicazione dell’album d’esordio avvenuto il 13 
febbraio 2009 con Sottoterra) vincono il Nokia 
Trends Labs. 
Nel 2010, poi, realizzano (insieme a The Re-
cord’s) un pezzo dal titolo It’s	in	your	head, scel-
to come colonna sonora per uno spot della birra 
danese Ceres. 
Nel 2011 compaiono nella compilation Canta-
novanta edita da Garrincha, in cui partecipano 
con il brano Living on my own remix. 

Importanti traguardi - La loro attività artisti-
ca procede spedita tra la fine del 2011 e l’ini-
zio 2012. Nell’ottobre 2011  arrivano ad esibir-
si negli Stati Uniti all’interno della prestigiosa 
rassegna Hit Week al fianco di artisti come Sub-
sonica e Caparezza; nel gennaio 2012, invece, 
partecipano a Le	 canzoni	 ai	 testimoni, album 
di Enrico Ruggeri, nella rivisitazione del brano 
Tenax, scritto dallo stesso Ruggeri e portato al 
successo negli anni ‘80 da Diana Est. Il 22 mag-
gio dello stesso anno, inoltre, esce il secondo 
album del poliedrico duo, dall’omonimo titolo 

SERPENTI
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Indice Serpenti (pubblicato da Universal Music Italy). 
Tra esibizioni su prestigiosi palchi e live in giro 
per l’Italia, arriviamo spediti al 2013 quando il 
duo collabora con Big Fish nella canzone Non	
si torna indietro, inserita nell’album Niente	 di	
personale (uscito il 26 settembre). In ottobre, 
poi, firmano un contratto con l’etichetta sve-
dese Uberstrom, pubblicando successivamen-
te Cyclone, un disco in lingua inglese rivolto al 
mercato internazionale e contenente il singolo 
Dizzy.

La pausa - Nel 2015 il duo si ferma per consoli-
dare la carriera di autori e producer (Sony Atv) 
e per dare spazio a Phantafox, progetto paral-
lelo deep house cantato in inglese e pubblicato 
con Ego Music che ottiene anch’esso un ottimo 
riscontro nel suo settore con il singolo Love	the	
noise.

“Il grande ritorno” - Dopo 4 anni di pausa, il 
duo si riunisce e, nel 2020 prima a marzo con 
I	giorni	di	Ulisse, poi a luglio  con  Saturno	non	
aspetta, torna a dare voce ai Serpenti.
Proprio Saturno	 non	 aspetta, è stato il brano 

SERPENTI
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Indice protagonista dell’episodio della nostra rubrica 
a loro dedicato (il 130 del 19 settembre).

«Abbiamo	voluto	raccontare	del	tempo	che	
passa	 e	 di	 quanto	 la	 vita	 sia	 fatta	di	 tanti	
piccoli	attimi,	ognuno	perfetto	a	modo	suo.	
In	ogni	attimo	sprigioniamo	un	nostro	io	che	
viene	immancabilmente	divorato	dal	tempo	
e	quello	che	ci	rimane	è	solo	un	ricordo	dolce	
e	nostalgico».	[Tratto	da	recensiamomusica.
com]

SERPENTI



GREG
Intervista

Abbiamo	intervistato	quello	che	dagli	utenti	è	stato	
scelto	come	l’Artista	del	mese	di	Settembre.

Gregorio Fornaciai, in arte GREG, è un gio-
vane e talentuoso artista, classe ’92, nato 
a Firenze.

30



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

31

Indice Con il pezzo Non	 mi	 va, è stato protagonista 
dell’episodio 131 della nostra rubrica (dello 
scorso 22 settembre). Il brano, già ampiamen-
te apprezzato dal momento della sua uscita (10 
settembre), ha ottenuto un ottimo riscontro 
anche tra gli utenti de La Freddezza Music che, 
con un gran numero di preferenze, hanno vota-
to l’artista classe ’92 come Artista del mese di 
Settembre.
Dopo il successo, per conoscerlo meglio, lo ab-
biamo contattato per porgli qualche domanda; 
ecco cosa ci ha raccontato.

Ciao Greg. Partiamo dagli inizi; come 
quando e perché ti sei avvicinato al mon-
do della musica?
Ho iniziato a studiare batteria all età di 11 anni, 
dopo qualche anno ho iniziato a suonare con 
una band e ad ascoltare un sacco di dischi. A 14-
15 anni ho capito che la musica, in un modo o 
nell’altro avrebbe fatto parte della mia vita.

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Semplicemente divertirmi.

GREG
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Indice Quali sono state le esperienze passate che 
ti hanno maggiormente formato?
Sicuramente i concerti con la mia band all’e-
stero. Misurarsi con musicisti da altre parti del 
mondo, super stimolante. Da solista invece, l’in-
contro con il mio produttore che, dopo qualche 
anno di pausa, mi ha fatto tornare la voglia di 
mettermi in gioco.

Con Non mi va, sei stato scelto dagli utenti 
come Artista del Mese di Settembre. Ti va di 
parlarci un po’ di questo brano?
È stato davvero un grande piacere aver avuto 
questo riconoscimento, grazie a tutti quelli che 
hanno ascoltato e votato per me!
Non	mi	va	è il mio secondo singolo, è un pezzo 
che ho scritto qualche mese fa, molto istintiva-
mente, in meno di un’ora.
È stato prodotto in 3 giorni, è venuto da solo. 
Parla di una relazione, di quando inizia e di 
quando finisce, e di quello che ci succede den-
tro in quei momenti.

Provando a vestire per un attimo i panni 
di un ascoltatore esterno, come definire-

GREG
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Indice sti Greg?
Difficile valutarsi da esterno [sorride]. Lo defi-
nirei sicuramente un cantautore molto pop, con 
influenze club e trap.

Chi è, invece, Greg nella vita di tutti i gior-
ni?
Ho la fortuna di lavorare nel mondo dell’arte 
contemporanea, come gallerista. Mi ritengo for-
tunato a vivere di arte, sono un tipo tranquillo, 
anche piuttosto timido e silenzioso.

Esiste un artista che ha influito maggior-
mente nella tua crescita ?
Primi in assoluto i Beatles, poi gli Oasis, gli ar-
ctic Monkeys, gli Strokes e gli Smiths. Anche se 
la mia musica si allontana decisamente da que-
ste band, sono gli artisti che mi hanno fatto in-
namorare.

Cosa ci dici, invece di GIVDA, la tua ultima 
sucita? 
Disponibile dall’11 novembre, GIVDA è il mio 
ultimo brano, sempre prodotto da Blue Moon 
ma con una nuova distribuzione. E’ un pezzo 

GREG
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Indice più morbido, forse più riflessivo. E’ disponibile 
su Spotify e sulle altre piattaforme digitali.

Come vedi il tuo futuro nella musica?
Non ne ho idea, davvero! Spero di poter far 
ascoltare la mia musica a più persone possibili, 
solo questo.

Feat. dei sogni?
Cavolo, ce ne sarebbero troppi. Scegliamo un 
artista attuale, sennò sarebbe troppo facile. Vi 
dico Tha Supreme, per me è un fenomeno.

Palco dei sogni? 
Sono molto legato a Firenze, suonare al Franchi 
sarebbe un sogno.

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

GREG
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SCOZIA
Intervista

Intervista	alla	protagonista	dell’ep.	123	di	#LFMCon-
siglia,	e	vincitrice	del	Premio	della	critica	del	mese	
di settembre.

Scozia, nome d’arte di Carol Cirignaco, è sta-
ta la protagonista dell’episodio 123 della 
nostra rubrica (dello scorso 2 settembre), 36
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Indice con il brano Nuvole	Verdi.
Il suo pezzo (disponibile dal 27 agosto 2020 su 
tutte le piattaforme di streaming e downloa-
ding digitale) è stato tanto apprezzato, sia da-
gli utenti sia dallo staff di redazione, tanto da 
portarla ad aggiudicarsi il Premio	della	Critica	
proprio del mese di Settembre.

In questa tanto approfondita quanto interes-
sante intervista, la giovane artista si racconta, 
con grande disponibilità e semplicità.

Nuvole verdi è stato uno dei pezzi più ap-
prezzati degli ultimi tempi, sia dagli uten-
ti che dai membri dello staff de La Fred-
dezza Music, tanto da portarti ad vincere 
il Premio della Critica del mese di Settem-
bre. Ti va di parlarci di questo brano?
Certo! Il brano Nuvole	 verdi nasce durante il 
lockdown, periodo estremamente difficile cre-
do per tutti. Ma allo stesso tempo un periodo 
di estrema riflessione e cambiamento. Il brano 
esprime l’esigenza di liberarsi da mostri e para-
noie per fare spazio all’amor proprio.
“Si può essere liberi solo nel momento in cui ci 

SCOZIA 
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Indice si accetta e si sceglie di mostrare se stessi, con 
autenticità”. Il verde è il colore della speranza, 
indica per me uno sguardo positivo verso il fu-
turo.

Hai altri pezzi di questo tipo, o diversi, in 
canna? 
Ho una lista infinita di pezzi come questo, non 
vedo l’ora di renderli pubblici ! [sorride]

Parliamo un po’ di te. Ci racconti i tuoi pri-
mi passi, o meglio, le tue prime note nel 
mondo della musica? 
In realtà non ho dei ricordi molto lucidi ma i miei 
genitori mi raccontano sempre che già dall’età 
di 3 anni cantavo a squarciagola la canzone di 
pinocchio, ripetutamente, tutto il giorno. Ovvia-
mente essendo bambina non hanno mai dato 
più di tanto importanza al fatto che fossi ‘’into-
nata o meno’’ . La prima volta che mi sono ap-
procciata alla musica ed ho capito che sarebbe 
diventato il mio più grande sogno, è una storia 
divertente. Avevo 6/7 anni ed ero innamorata 
follemente del film Titanic, tant’è che obbliga-
vo mia madre a guardarlo quasi ogni notte. La 

SCOZIA 
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Indice colonna sonora di quel film era la mia canzone 
preferita. Mi nascondevo in bagno o in came-
ra e cercavo di fare il ritornello estremamente 
difficile, allenandomi quasi tutti i giorni. Ovvia-
mente all’oscuro da tutti. Un giorno mia madre 
se ne accorse e gridò ‘’Carol! ma sei bravissima 
amore di mamma, canta canta canta’’. Io mi ver-
gognavo così tanto che per cantare scappavo e 
mi nascondevo nella ‘’foresta magica’’ sotto al 
mio letto. Ero davvero convinta che li ci fosse 
un buco magico con uno scivolo lunghissimo 
che mi portava nel mio luogo sicuro. Un giorno 
ho preso coraggio e dopo aver imparato a me-
moria la canzone, la feci ascoltare a mia madre. 
Da lì non ho più smesso.	[sorride]

Ci parli della scelta del tuo nome d’arte?
Ho voluto scegliere Scozia come nome d’arte 
per onorare il posto in cui ho vissuto gli anni 
più importanti della mia vita, precisamente 15, 
anni che mi hanno formata e riempita di emo-
zioni ed esperienze fortissime. 
Dopo aver vissuto metà dei miei anni all’este-
ro, ritrovarsi catapultata in un mondo come il 
sud Italia è stato sicuramente una sfida difficile 

SCOZIA 
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Indice
da affrontare. Con il passare del tempo mi sono 
resa conto che non stavo più dando retta a me 
stessa, al mio modo di esprimermi o di pensa-
re. Ma mi ero quasi rimodellata per far sì che la 
gente mi accettasse per, appunto, sentirmi par-
te integrante del sociale. 
Con la musica ho capito che questo pensiero è 
ben lontano da ciò che ritengo che sia giusto 
nella vita, ossia essere fedeli a se stessi ed ama-
re i propri mostri, insicurezze e differenze. Vo-
levo tornare ad essere la ‘’Carol’’ vera e autenti-
ca che ero quando vivevo lì. 

C’è un’artista alla quale ti ispiri? 
Ci sono moltissimi artisti bravi nel mondo che 
mi hanno ispirata, dirne uno sarebbe davvero 
troppo difficile e riduttivo. 
Le mie influenze musicali sono miste, dal soul 
al hip hop all’RnB, jazz, pop, anche addirittura 
musica classica. Vi dico solo che la mattina ap-
pena mi sveglio la prima cosa che faccio è ascol-
tare Mozart! 
Più che ispirarmi agli artisti mi ispiro alla mu-
sica! 

SCOZIA 
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Indice Esiste, invece, una canzone di qualche al-
tro artista “che avresti voluto scrivere tu”?
Sicuramente Dancing in a burning room di John 
Mayer, Self	care	di Mac Miller e Nikes di Frank 
Ocean.

Quali sono i piani per il futuro, a breve ed 
a lungo termine?
I piani per il futuro sono di essere sempre più 
creativa, positiva, felice e determinata. 
Sto lavorando sull’Ep , per poi fare un album. E’ 
un duro lavoro ma non vedo l’ora di poter cac-
ciare l’ep e sentirmi finalmente libera. Per me la 
musica molto spesso è sofferenza ma allo stesso 
tempo quando viene condivisa ci si sente meno 
soli. 

Giochiamo un po’ di fantasia.
Stai stilando la tracklist del tuo nuovo di-
sco, e ti viene chiesto di scegliere 3 feat, 
senza alcuna preclusione e vincolo. 
Chi sceglieresti?
Magari succedesse davvero! [ride]
Una delle mie scelte purtroppo non potrà mai 
diventare realtà, ma mi sarebbe piaciuto da mo-

SCOZIA 
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Indice

SCOZIA 
rire fare un feat con Mac Miller, aveva un cuore 
come pochi. Quindi scelgo Kendrick Lamar, Ty-
ler the creator e Fkj.

Chi è Scozia, oggi?
Scozia oggi è ciò che voleva essere da tempo. 

Dove, invece, vuole arrivare?
Nelle orecchie del mondo.

Grazie per la disponibilità e in bocca al 
lupo per tutto
Grazie mille a voi per il vostro sostegno e la vo-
stra gentilezza! 
Un abbraccio



vai alla playlist

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


È passato, ormai, più di 1 anno dal 21 ottobre 2019, 
giorno in cui è stato pubblicato il primo post de La 
Freddezza Music.
Abbiamo visto crescere progressivamente questo pro-
getto, follower dopo follower, post dopo post, giorno 
dopo giorno.

Sono 133 gli artisti che vi abbiamo presentato nel 
corso del primo anno di attività con la nostra rubri-
ca #LFMConsiglia; ognuno ha contributo a mettere un 
tassello in più in questo fantastico mosaico musicale. 
Con moltissimi di loro, inoltre, i contatti sono andati 
avanti anche dopo la pubblicazione di articoli e post, 
grazie alla nascita di sinceri rapporti di stima recipro-
ca.

Per celebrare l’arte di tutti loro, ancora una volta, e 
per ripercorrere insieme la strada tracciata negli ulti-
mi 12 mesi, nel corso del mese di ottobre (ribattezza-
to “#LFMHappyBirthMonth”), vi abbiamo riproposto i 
profili di alcuni di questi 133 artisti.

I post a loro dedicati, sono raggruppati in questo nu-
mero del magazine.

#LFMHappyBirthMonth
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#LFMConsiglia ep 1 – 22 ottobre 2019

Non potremmo non iniziare questo percorso di riproposizione 
degli artisti pubblicati all’interno della nostra rubrica #LFMCon-
siglia, con il protagonista dell’episodio 1: Play Tc.
Play Tc, al secolo De Cicco Marco Antonio, classe 96, è autore e 
compositore dal 2015.

Nel suo percorso artistico arriva a collaborare con figure illustri 
della scena rap italiana old school tra cui Inoki e Kiave.
Nel 2019, poi, entra nel roster ufficiale dell’etichetta discografica 
TRB rec di Andrea Tognassi, con cui è pubblica il singolo GIOVE, in 
linea con l’attuale movimento #GreenTeen promosso da Greta 
Thunberg
Il 22 ottobre 2019 ve lo abbiamo presentato con il brano “Più in 
là”, uno dei pezzi presenti in Privato, (il suo secondo album da 
solista, disponibile dal 16 maggio 2019)

È, invece, “Equivoco” il suo ultimo pezzo (il quale è presente  an-
che nella nostra playlist #LFM Roster), scritto e prodotto dall’ar-
tista classe ’96, disponibile dal 29 settembre 2020. Potete ascol-
tarlo nella 

Play TC
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#LFMConsiglia ep 1 – 22 ottobre 2019

Non potremmo non iniziare, in questo percorso di riproposizione 
degli artisti pubblicati all’interno della nostra rubrica #LFMCon-
siglia, con il protagonista dell’episodio 1: Play Tc.
Play Tc, al secolo De Cicco Marco Antonio, classe 96, è autore e 
compositore dal 2015.
Nel suo percorso artistico arriva a collaborare con figure illustri 
della scena rap italiana old school tra
cui Inoki e Kiave.
Nel 2019, poi, entra nel roster ufficiale dell’etichetta discografica 
TRB rec di Andrea Tognassi, con cui è pubblica il singolo GIOVE, in 
linea con l’attuale movimento #GreenTeen promosso da Greta 
Thunberg
Il 22 ottobre 2019 ve lo abbiamo presentato con il brano “Più in 
là”, uno dei pezzi presenti in Privato, (il suo secondo album da 
solista, disponibile dal 16 maggio 2019)

È, invece, “Equivoco” il suo ultimo pezzo (il quale sarà, da oggi, 
presente nella nostra playlist #LFM Roster), scritto e prodotto 
dall’artista classe ’96, disponibile dal 29 settembre 2020. Potete 
ascoltarlo nella 

Play TC
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#LFMConsiglia ep 2 – 25 ottobre 2019

È Nico Kyni, il secondo artista che abbiamo deciso di riproporvi, in que-
sto rewind firmato La Freddezza Music, protagonista dell’episodio 2 di 
#LFMConsiglia il 25 ottobre 2019, con il brano Outro.
Abbiamo avuto, inoltre, il piacere di scambiarci quattro chiacchiere, gra-
zie ad una interessantissima intervista concessaci dall’artista, pubblicata 
nel numero 2 del nostro magazine digitale del mese di Marzo.
Eccone uno stralcio.

“ ‘Outro’ è nato di getto, in una notte, grazie o a “causa”, dipende da come 
volete vederla [ride], di questo rapporto un po’ difficile con una ragazza.
Ci vorrebbe un po’ per spiegare tutto, ma vi basti sapere che quell’espe-
rienza ha portato poi a concepire “Outro”, che inizialmente avevo scritto 
sulla base di Everybody Dies in Their Nightmares di XXXTentacion.
Successivamente, poi, la decisione di rallentarla e portarla su una wave 
diversa, più soul; quindi con Yazee in una notte creammo il tutto.”

Da segnalare, “Solo Te” (prod. Yazee),  uno dei pezzi di Nico Kyni, uscito il 
30 giugno 2020, il quale vanta la prestigiosa collaborazione di Tormento 
(potete ascoltarlo anche nella nostra playlist #LFM Roster).

La sua ultima uscita, invece, è datata 9 novembre 2020; si tratta di “A 

Fuoco”, brano disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Nico Kyni
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#LFMConsiglia ep 7 – 12 novembre 2019

Proseguiamo il nostro viaggio in questo primo anno di attività del por-
tale, riproponendovi l’artista protagonista, con il brano “Ichnusa Non Fil-
trata”, dell’episiodio 7 di #LFMConsiglia (del 12 novembre 2019): Flat 26.
Flat 26, al secolo Eugenio Morgillo, è un cantautore, chitarrista e beatma-
ker.
Iniziando nel 2017, Eugenio, nelle “vesti” di Flat 26, vede l’inizio del pro-
getto svilupparsi a Londra, facendosi conoscere a livello locale suonan-
do in giro nei pub and aprendosi ad un pubblico prettamente inglese.

Il genere di Flat 26 richiama tantissimo alle sonorità che vanno adesso, 
dall’hip hop alla trap, dall’elettronica al future bass, ma senza sopprime-
re le sue influenze d’infanzia derivanti dal blues, funk, soul e RnB.

Se, come detto, Ichnusa non filtrata è stato il brano con il quale ve lo 
abbiamo presentato, è Call Me a rappresentare il pezzo con il quale ve 
lo “ri-presentiamo” (uscito il 12 agosto 2020), disponibile anche in #LFM 
Roster, la nostra playlist Spotify.

Flat 26
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#LFMConsiglia ep 10 – 19 novembre 2019

Giulia Vecchio, in arte Giuli V, è una giovane cantante pugliese cresciuta a 
Francavilla Fontana.
Coltiva la sua passione per la musica per tutta l’infanzia e l’adolescenza 
da autodidatta, fino ad arrivare a 18 anni, quando Giulia (dopo il diploma 
di liceo artistico) inizia a studiare canto. 
Dapprima impegnata nella riproposizione di cover, ben presto sente l’e-
sigenza di cantare qualcosa che parli di sé; da qui l’esigenza di iniziare a 
scrivere pezzi propri.

“Lasciami Fuori” è il brano con il quale vi abbiamo presentata l’artista pu-
gliese, protagonista dell’episodio 10 di #LFMConsiglia del 19 novembre 
2019.

“Stare bene” è il suo ultimo pezzo, disponibile dallo scorso 8 settembre 
sulle piattaforme digitali (anche nella notra playlist Spotify #LFM Ro-
ster).

Abbiamo, inoltre, parlato di lei nel primo numero del nostro magazine 
digitale (pubblicato nel mese di gennaio). Non perdetevi il pezzo a lei de-
dicato

Giuli V
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#LFMConsiglia ep 12 – 23 novembre 2019

Proseguiamo il rewind del primo anni di attività del nostro portale, con 
Rag&nø.
È stato il protagonista dell’episodio 12 del 23 novembre della nostra ru-
brica che, con il pezzo “Cambierai” (feat. !rene) si è aggiudicato, grazie ai 
voti degli utenti, il titolo di Artista del mese di novembre 2019.
Quasi 1 anno fa, inoltre, lo abbiamo contattato per porgli qualche do-
manda; ne è venuta fuori una interessante intervista, pubblicata sul pri-
mo numero nel nostro magazine, dello scorso Gennaio.
Eccone uno stralcio.

“Non sono io a parlare davanti al microfono, mi spiego meglio fisicamen-
te sono io ma è come se lo facesse la mia anima, come se quella voce 
venisse diretta dal cuore non dalle corde vocali.
Anche se poi sono un ragazzo come tutti gli altri magari, con un sogno un 
po’ più grande o magari no.
Ma ci credo davvero in quello che per me è la musica”

La sua ultima uscita, il pezzo “A Volte” (disponibile anche nella nostra 
playlist Spotify #LFM Roster), è datata 15 agosto 2020 (con video ufficia-
le pubblicato lo scorso 25 settembre).

Ra&gnø
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#LFMConsiglia ep 15 – 3 dicembre 2019

Proseguiamo la riproposizione di alcuni degli artisti proposti nel corso 
degli ultimi mesi, sul nostro portale, con Giovane Werther.
Giovane Werther, nome d’arte di Giovan Battista Romeo, è stato il pro-
tagonista dell’episodio 15 di #LFMConsiglia, del 3 dicembre 2019, con il 
brano Occhi su Te(la), uno dei brani presenti nel suo disco Voce del Verbo 
Anima (uscito più di 1 anno fa, il 3 ottobre 2019).

Il talentuoso artista classe ’92, è stato inoltre uno dei protagonisti del 
primo numero del nostro magazine digitale; in una ampia intervista, in-
fatti ci ha raccontato, traccia per traccia, proprio il suo disco “Voce del 
Verbo Anima”, album, da lui interamente scritto, prodotto e registrato 
Nel corso di questo anno, Giovane Werther ha accumulato molteplici 
consensi, inanellando fiumi di ascolti su Spotify (la traccia “Per_Lei.Mp3” 
feat. Nano, per esempio, ha superato i 120.000 ascolti)  e attestazioni di 
stima anche da esponenti del settore. 
L’ultimo brano pubblicato dall’artista calabrese, è “Passo a Prenderti” 
(feat. Nano), disponibile sugli store digitali dal 10 Luglio (inserito anche 
nella nostra playlist Spotify #LFM Roster)

Giovane Werther
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#LFMConsiglia ep 17 – 7 dicembre 2019

I Conse sono un gruppo nato a Todi (PG), nel Marzo 2019. Giacomo Cle-
menti Chiavari (19 anni, voce e drum machine) e Jacopo Dominici (21 anni, 
synth e tastiere) i componenti di un duo.
Sono stati protagonisti dell’episodio 17 della nostra rubrica, del 7 dicem-
bre 2019, con il brano Nuvole di Nylon.
Nel primo numero del nostro magazine del gennaio 2020, inoltre, abbia-
mo dedicato al duo di Todi un articolo di approfondimento 

Da segnalare Paracadute, brano disponibile dal 17 luglio 2020 sulle piat-
taforme digitali (anche nella nostra playlist Spotify #LFM Roster).

Aggiornamento: Ultima uscita “Sto”, disponibile su Spotify e 
gli altri store digitali, dal 23 ottobre 2020.

Conse
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#LFMConsiglia ep 20 – 14 dicembre 2019

Continuiamo a ripercorrere i mesi trascorsi su La Freddezza Music, par-
landovi nuovamente dei Deschema.
I Deschema sono un gruppo musicale di genere alternative pop e rock 
elettronico italiano formatosi (a Siena) nel 2016. 
La formazione è caratterizzata da ragazzi nati tutti tra il 1993 ed il 1995; 
nello specifico, Gianluca Polvere (voce e sintetizzatore, 19 dicembre 1993), 
Nicola Facco (chitarra, cori, tastiere, 25 maggio 1995), Giulio Cappelli (chi-
tarra, 6 marzo 1993), Emilio Goracci (basso, 29 aprile 1995) e Massimilia-
no Manetti (batteria, 10 dicembre 1993).
Abbiamo parlato di loro nel primo numero del nostro magazine digitale, 
uscito nel gennaio 2020. Non perdetevi il pezzo a loro dedicato.

La giovane band è stata protagonista dell’episodio 20 di #LFMConsiglia 
dello scorso 14 dicembre 2019, con Tabula Rasa (pezzo uscito il 15 no-
vembre 2019).
La loro ultima uscita, è una splendida cover di “Sì viaggiare” (disponibi-
le,  anche nella nostra playlist Spotify #LFM Roster), datata 4 settembre 
2020.

Deschema
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#LFMConsiglia ep 21 – 17 dicembre 2019

Proseguiamo nel nostro #LFMHappyBirthMonth con i Dish Fillers.
I Dish Fillers sono un gruppo composto da Siamo Gabriele Finocchiaro, in 
arte Garo LaOhm(unico MC del trio)e Nicolò Cesano e Roberto Ausenda , 
NicoFuzz &Robbimaktub (musicisti, beatmakers e produttori) .

Protagonisti di #LFMConsiglia ep. 21 (17 dicembre 2019) con il brano “Col-
pa Mia” estratto dal loro We & Mr.Muddy (disponibile anche su Spotify, 
dal 1 ottobre 2019), quasi 1 anno fa ci hanno concesso, con grande dispo-
nibilità ed entusiasmo, una intervista, pubblicata sul primo numero del 
nostro magazine digitale.
Eccone uno stralcio:

“[Riguardo la scelta del nome ‘Dish Fillers’] Beh è venuto quasi da se, 
Garo e Fuzz sono cuochi  e letteralmente Dish Fillers significa riempitori 
di piatti e abbiamo deciso di giocare sul fatto che riempiamo i piatti in 
entrambe le nostre vite, quella a sudare nelle cucine di hotel e catering in 
giro per il Piemonte e quando mettiamo play alla traccia e Gabri la inon-
da di rime. Quando si è unito Maktub, lui è un contadino, ci è sembrato 
che funzionasse comunque, anzi, adesso abbiamo anche chi ci procura la 
materia prima per riempire i nostri piatti...”

Aggiornamento: E’ il disco “ITAL*INK”, disponibile dal 16 ottobre 2020 
su Spotify e le altre piattaforme  digitali, a rappresentare la loro ultima 
uscita.

Dish Fillers
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#LFMConsiglia ep 27 – 14 gennaio 2020

Continuiamo nella riproposizione degli artisti pubblicati negli ultimi 12 
mesi, all’interno della nostra rubrica.
È la volta di Mike Orange, talentuoso cantautore protagonista, il 14 gen-
naio 2020, dell’episodio 27 di #LFMConsiglia.

Parigi Berlino Ritorno ha ottenuto un grande riscontro, anche tra gli utenti 
della nostra pagina, tanto da portarlo a classificarsi al terzo posto nella 
graduatoria dell’artista del mese di Gennaio 2020. 

Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo ancora meglio, grazie ad una inte-
ressante intervista, concessaci da Mike con grande disponibilità e, inseri-
ta nel secondo numero del nostro magazine del marzo 2020.

Eccone uno stralcio:

Stiamo lavorando su un EP che registreremo da Fabio Intraina al Trai Stu-
dio di Inzago (MI), con il quale c’è un rapporto di forte amicizia e pro-
fessionale, e che uscirà per un’etichetta. Registreremo con una band di 
supporto, persone con cui ho sempre avuto voglia di suonare ma che 
non ero mai riuscito a coinvolgere nei vari progetti. Colgo l’occasione per 
ringraziarli moltissimo per quello che stanno facendo con me.

L’ep di cui Mike ci ha parlato nell’intervista, sta sempre più prendendo 
forma e sarà fuori presto. Seguitelo per non perdervi nessuna novità a 
riguardo.

Mike Orange
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#LFMConsiglia ep 28 – 16 gennaio 2020

Vincitore del “Premio della critica” del mese di Gennaio assegnato dallo 
staff de La Freddezza Music, Be a Bear (al secolo Filippo Zironi) è senza 
dubbio uno degli artisti più particolari con il quale abbiamo avuto il pia-
cere di imbatterci. 
Tra le sue tante peculiarità, emerge il fatto che si tratta del primo artista 
nella discografia italiana a utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, 
mixare e quindi produrre per intero la propria musica.

Ebbene sì, il suo electro pop (che ha attirato l’attenzione anche di radio 
Deejay) viene completamente disegnato con uno smartphone, con l’au-
silio di altri particolari strumenti musicali, ossia “strumenti giocattolo” 
presi in prestito da sua figlia.
È stato protagonista dell’episodio 28 della nostra rubrica, il 16 gennaio 
2020 con il brano Martin Doesn’t Agree brano presente nell’omonimo ep 
(il quarto ufficiale dell’artista bolognese), uscito il 21 ottobre 2019.

Se ve lo siete perso, per saperne ancora di più andate a leggere l’appro-
fondimento che gli abbiamo dedicato, presente nel primo numero del 

nostro magazine digitale pubblicato nel mese di marzo.

Be a Bear
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#LFMConsiglia ep 30 – 21 gennaio 2020

Il nostro viaggio all’interno della musica proposta, nel corso dell’ultimo 
anno, all’interno della nostra rubrica, procede con Bemynorth. 
Bemynorth è cantautore elettro pop-acustico con delle risonanze elet-
troniche.

L’artista milanese è stato il protagonista dell’appuntamento numero 30 
di #LFMConsiglia, dello scorso 21 gennaio, con “Read about you” 
Il brano è inserito in “No Quiet Place”, l’EP di debutto del musicista mila-
nese (uscito il 20 settembre 2019) che racchiude al suo interno 5 brani e 
si configura come un progetto pop rock, di grande qualità.

Dopo l’ep, sono usciti due brani, questa volta in italiano, vale a dire “Vo-
glia di Normale” (disponibile sugli store digitali dal 3 aprile 2020 e, da 
oggi, anche nella nostra playlist Spotify, “#LFM Roster) e Twix (uscita da-
tata 25 settembre 2020)

Per approfondire la sua conoscenza, non perdetevi l’approfondimento a 
lui dedicato, presente sul secondo numero del nostro magazine del mar-

zo 2020. 

Bemynorth
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#LFMConsiglia ep 37 – 4 febbraio 2020

Proseguiamo con il nostro “LFM Happy Birth Month” con i Monica Farr-
son.
I Monica Farrson sono duo bedroom pop di Reggio Emilia (composto da 
Edoardo Vezzani, cantante, e Tommaso Lodesani, produttore, entrambi 
classe ‘93) protagonista dei #LFMConsiglia ep. 37 dello scorso 4 febbraio, 
con il brano K-Way (contenuto in Glitter il loro EP d’esordio) e vincitori 
del Premio della critica dello stesso mese.

Oltre K-Way, Glitter si compone di altri 4 brani (per un totale di 13 minu-
ti dai tepori pop e dalle sonorità elettroniche fai-da-te), tra cui Techno, 
brano disponibile anche nella nostra playlist “#LFM Roster”.
Abbiamo approfondito la loro conoscenza, attraverso una interessan-
te intervista inserita nel numero 3 del nostro magazine, pubblicato nel 
mese di Aprile, nella quale il duo ci ha anche spiegato, traccia per traccia, 
Glitter.

Eccone uno stralcio:

“[Riguardo il brano Techno] Probabilmente il brano più pop del disco, 
molto orecchiabile, parla della monotonia della vita notturna. Monoto-
nia a cui si tenta spesso di sfuggire, invano, tramite alcol e droghe (a cui 
non mancano i riferimenti).
La vita notturna però, per quanto poco stimolante, è comunque meglio 
della vita quotidiana, del “lunedì”, che ci affligge più di ogni altra cosa.
L’obiettivo della canzone è raccontare questa situazione in modo ironico 
e leggero.

Monica Farrson
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#LFMConsiglia ep 45 – 20 febbraio 2020

Nel nostro percorso di riproposizione degli artisti pubblicati negli ultimi 
12 mesi, sul nostro portale, siamo giunti a Benedetta Raina
Cantautrice classe 2001 di Alessandria, collocabile nel panorama musi-
cale dell’indie-pop, Benedetta è stata protagonista dell’episodio 45 della 
nostra rubrica con il brano “Davvero” laureandosi, con una importante 
mole di voti da parte degli utenti, Artista del mese di Febbraio 2020.
Abbiamo avuto il piacere di rivolgerle qualche domanda, raccolte nell’ap-
profondita intervista presente sul secondo numero del nostro magazine, 
dell’aprile 2020.

Eccone uno stralcio:

“Ho iniziato a cantare da piccolina, è sempre stata una delle mie attività 
preferite insieme a scrivere e disegnare. Poi crescendo è diventata molto 
più di una passione, quasi una necessità. Ancora oggi scrivere canzoni e 
buttare fuori tutto quello che penso è l’unico vero meccanismo che ho 
trovato per gestire i miei guai.”

Importante data il  28 aprile 2020 per la talentuosa cantautrice, giorno 
in cui è uscito “Frammenti”, il suo ep. 
All’interno, oltre il brano “Davvero”, altri 4 brani tra cui “Stata Mai”, pezzo 
disponibile nella nostra playlist Spotify “#LFM Roster”.

Benedetta Raina
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#LFMConsiglia ep 1 – 22 ottobre 2019

Non potremmo non iniziare, in questo percorso di riproposizione 
degli artisti pubblicati all’interno della nostra rubrica #LFMCon-
siglia, con il protagonista dell’episodio 1: Play Tc.
Play Tc, al secolo De Cicco Marco Antonio, classe 96, è autore e 
compositore dal 2015.
Nel suo percorso artistico arriva a collaborare con figure illustri 
della scena rap italiana old school tra
cui Inoki e Kiave.
Nel 2019, poi, entra nel roster ufficiale dell’etichetta discografica 
TRB rec di Andrea Tognassi, con cui è pubblica il singolo GIOVE, in 
linea con l’attuale movimento #GreenTeen promosso da Greta 
Thunberg
Il 22 ottobre 2019 ve lo abbiamo presentato con il brano “Più in 
là”, uno dei pezzi presenti in Privato, (il suo secondo album da 
solista, disponibile dal 16 maggio 2019)

È, invece, “Equivoco” il suo ultimo pezzo (il quale sarà, da oggi, 
presente nella nostra playlist #LFM Roster), scritto e prodotto 
dall’artista classe ’96, disponibile dal 29 settembre 2020. Potete 
ascoltarlo nella 

Play TC

59

#LFMConsiglia ep 45 – 22 febbraio 2020

Sono i Taverna Umberto I, i protagonisti di un’altra tappa del nostro rewind 
dell’ultimo anno.
I Taverna Umberto I (due fratelli Giuseppe e Gianfilippo Santangelo che con-
dividono la stessa passione per la musica), sono un duo che nasce 2006 in 
Sicilia, il cui stile cantautorale “fa l’occhiolino” al Blues al Folk e al Pop/
Rock.
Il nome “Taverna Umberto I” è un omaggio ad uno storico locale di Piazza 
Armerina, ma soprattutto ad un modo di vivere la vita fatto di cose sempli-
ci, di gesti importanti, di sentimenti sinceri.
L’attività nei live, contraddistingue il percorso artistico del duo; i due fra-
telli, infatti, negli anni si esibiscono in diversi locali, festival e teatri, affer-
mandosi nel territorio siciliano e collaborando con importanti musicisti 
del panorama nazionale.
Nel 2016, poi, dopo tanti live alle spalle e diverse collaborazioni, tornano in 
studio per scrivere il nuovo album, “Passo dopo Passo” (dopo il primo dal 
titolo “Parole dal Sud”, uscito nel 2008) in uscita nel Gennaio 2019.

Proprio da “Passo dopo Passo” è tratto “Senza Nome”, il brano inserito 
nell’episodio di #LFMConsiglia a loro dedicato (il numero 45), del 22 Feb-
braio 2020.

I due artisti, ci hanno inoltre rilasciato un’ampia ed interessante intervista, 
pubblicata sul numero 3 del magazine digitale 
Eccone uno stralcio:
“Negli anni ci siamo esibiti in moltissimi club, privilegiando le nostre can-
zoni.
Ancora oggi oltre a partecipare a molti eventi giriamo lo stivale suonando 
la nostra musica in moltissimi posti noti di cultura come librerie, caffè let-
terari, enoteche, teatri e posti dove la gente può ascoltarti con attenzione.

È uscito il 9 ottobre 2020 “Una favola da raccontare”, il loro ultimo singolo.

Taverna Umberto I



#LFMConsiglia ep 46 – 25 febbraio 2020

Altro protagonista della nostra rubrica in questo primo anno di attività 
del nostro portale, è stato Fre, talentuoso rapper che nel corso degli ul-
timi mesi sta guadagnando sempre più consensi ed apprezzamenti.

Nato a Chieti e cresciuto a Milano, FRE rapper italiano, di origine nigeriana 
(madre italiana e padre nigeriano). 

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

 Il progetto si compone di 7 tracce, tra le quali “Influencer”, singolo vetri-
na dell’intero album (disponibile anche su YouTube con il video ufficiale), 
inserito nell’episodio 46 del 25 Febbraio 2020 della nostra rubrica, dedi-
cato all’artista. Precedentemente, ad anticipare l’uscita, “Pasta & flow” e 
“Affari con Dio”, singoli accolti sin da subito positivamente, raccogliendo 
consensi e ottimi risultati in termini di numeri.

Grande successo, come anticipato, nel corso di questi mesi, proprio per 
“Influencer”, pezzo arrivato a totalizzare oltre 200.000 mila ascolti su 
Spotify, rasentando addirittura il milione di views con il video ufficiale, 
disponibile su YouTube.
Per approfondire la sua conoscenza, non perdetevi l’articolo a lui dedica-
to, presente sul terzo numero del nostro magazine dell’aprile 2020.

FRE
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#LFMConsiglia ep 48 – 5 marzo 2020

Nel nostro “viaggio nel tempo” è giunto il momento di riproporvi Voodoo 
Kid.

Voodoo Kid, al secolo Marianna Pluda, rapper classe ‘95 che, oltre a rappre-
sentare uno dei progetti artistici più interessanti con il quale siamo entrati 
in contatto, è anche uno degli elementi più promettenti del panorama rap 
italiano.

Molteplici sono le soddisfazioni ed i traguardi raggiunti dalla giovane e ta-
lentuosa artista, nel suo percorso, tra esibizioni su importanti palchi (come 
quello il Mi Ami Festival del 2018) e collaborazioni con artisti di caratura na-
zionale (presente nella title track in Neverland, disco di Mecna uscito l’11 ot-
tobre 2019, scritto “a 4 mani” con il producer Sick Luke).
Tra i suoi pezzi, “Tempi Alterni” è stato quello protagonista della nostra ru-
brica, #LFMConsiglia, nell’ep 48 dello scorso 5 marzo, un brano che mette 
in evidenza tutte le sue moltissime peculiarità ed i suoi punti di forza, nello 
scritto e nel cantato.

A “Tempi Alterni” è seguito “Pandora”, singolo disponibile sulle piattaforme 
digitali dal 10 aprile 2020 e anche nella nostra playlist Spotify “#LFM Ro-
ster”.
È, invece, “Domino” (uscito il 21 luglio), il suo ultimo singolo.
Per conoscere ancora meglio la talentuosa artista classe ’95, potete trovare, 
nel numero 4 del nostro magazine digitale, un focus di approfondimento a 
lei dedicato.

Voodoo Kid
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#LFMConsiglia ep 49 – 7 marzo 2020

Proseguiamo il nostro “LFM Happy Birth Month”, con Blumosso.

Blumosso, nome d’arte del leccese Simone Perrone (cantautore classe ’87, 
nato e cresciuto in provincia di Lecce), è un progetto musicale che nasce 
nell’autunno 2017. Progetto giovane che però pone le basi nel background 
artistico di Simone, impegnato nel panorama musicale italiano da un decen-
nio.

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

Tra i vari pezzi pubblicati, “A pezzi il cuore (side A)” è stato il brano protago-
nista dell’ep. 49 di #LFMConsiglia dello scorso 7 marzo (con il quale il can-
tautore leccese ha raggiunto il terzo posto nella graduatoria dell’artista del 
mese di La Freddezza Music, di marzo 2020), caratterizzato da ritmi incal-
zanti, base coinvolgente e testo ricco di spunti e poeticamente affascinante.  

Il brano è inserito in “Conseguenze”, il suo ep uscito l’8 maggio 2020. A com-
porre la tracklist, altri 4 brani tra cui Ermione, pezzo disponibile anche nella 
nostra playlist (su Spotify) #LFM Roster.
Per approfondire la conoscenza con Simone, non perdetevi l’articolo a lui 

dedicato, presente sul quarto numero del nostro magazine del maggio 2020.

Blumosso
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#LFMConsiglia ep 51 – 12 marzo 2020

Engeezo, nome d’arte di Gennaro Engiso, è stato il protagonista dell’epi-
sodio 51 di #LFMConsiglia lo scorso 12 marzo, con il pezzo (tanto apprez-
zato) “Groundzero”. 
Nel numero 4 del nostro magazine, abbiamo pubblicato una sua intervi-
sta, in cui il rapper ci ha raccontato un po’ di sé.

“[Riguardo il suo ingresso nel mondo della musica] Ho iniziato nel 2004 
circa, per caso, tramite amici che mi hanno passato un lettore cd con un 
album che si chiama “60 hz”, prodotto da Dj Shocca, ed è stato amore a 
prima vista. Ascoltavo già black music con uno dei miei migliori amici, ma 
era la roba commerciale che ascoltavano tutti. Poi mi sono approcciato 
inizialmente al freestyle, al punto che, quando sono diventato bravino 
ho, cominciato a fare le prime battle, e a girare in Toscana. Poi il resto è 
venuto di conseguenza.

“[Riguardo il suo stile musicale] Sono un cultore delle cose fatte bene. 
Non vorrei un’etichetta, mi piace quando il rapper (o l’autore) dice qual-
cosa, e amo quando percepisco che la sta dicendo per necessità.
Vorrei collocare la mia musica nel rap, ma quello fatto di liricismi seri, 
dove devi seguirmi “e farti il viaggio con me” per capire come vivo e quel-
lo che racconto.”

La sua ultima uscita è “Bolshoi (Jack.Raw Beat) – Remix” (12 maggio 2020) 
disponibile anche nella nostra playlist “#LFM Roster”

Engeezo
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#LFMConsiglia ep 53 – 16 marzo 2020

Proseguiamo la riproposizione degli artisti pubblicati sul nostro portale 
nel corso degli ultimi 12 mesi, con Tavo.
Francesco Taverna (in arte TAVO, appunto) è un giovane cantautore clas-
se ’93 uno dei più promettenti del panorama indie pop italiano.
Lo scorso 5 maggio, è uscito il suo nuovo EP, “Theia” (Noize Hills Records), 
raccolta di 6 brani (disponibile su tutte le piattaforme digitali) nel quale 
figura, tra gli altri, Annabelle, il brano protagonista dell’ep di #LFMConsi-
glia dedicato al cantautore alessandrino, classificatosi al secondo posto 
nella graduatoria dell’Artista del Mese di Marzo 2020.
Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo ancora meglio, grazie ad una in-
teressante intervista, concessaci da Francesco con grande disponibilità e, 
inserita nel quarto numero del nostro magazine.

All’interno del suo ep. “Theia” , è presente “Gagne”, brano da oggi dispo-
nibile anche in “#LFM Roster” la nostra playlist Spotify.

TAVO
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#LFMConsiglia ep 56 – 19 marzo 2020

Continuiamo nel “LFM Happy Birth Month”, con Hardi.
Hardi è stato il protagonista dell’episodio 56 della nostra rubrica, con il 
brano Luna. Il pezzo, accolto da ottimi riscontri sin dalla sua uscita (15 
gennaio 2020), ha anche conquistato gli utenti de La Freddezza Music, 
che l’hanno votato come Artista del Mese di Marzo 2020.
Dopo la vittoria del premio, lo abbiamo contattato per porgli qualche 
domanda; l’intervista che ne è venuta fuori, è presente nel quarto nume-
ro del nostro magazine.

Eccone uno stralcio:
“[Riguardo il suo futuro nel mondo della musica] Non so che succederà, 
voglio rimanere sempre con i piedi per terra e la testa tra le nuvole; è un 
settore in cui il futuro è incerto, è certo, invece, che continuerò ad inse-
guire il mio sogno con tutto ciò che posso mettere in gioco.”

Disponibile sulla nostra playlist “#LFM Roster”, “Futuro” pezzo uscito 
nell’aprile 2020 ed inserito, insieme al brano “Hardiland”, nel progetto 
che porta il tutolo Dr Jekyll & Mr Hyde (disponibile su Spotify dal 22 apri-
le 2020).

Hardi
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#LFMConsiglia ep 58 – 21 marzo 2020

Proseguiamo spediti, con un altro artista protagonista del primo anno di 
attività del nostro portale: Goffi.
Rapper classe ’94 di Ancona, Goffi è stato, lo scorso 21 marzo, prota-
gonista dell’episodio 58 della nostra rubrica #LFMConsiglia con il brano 
“06/07”; quest’ultimo, fa parte di “One Chance”, l’ultimo album dell’ar-
tista marchigiano, il quale presenta (all’interno delle 14 tracce) i feat (tra 
gli altri) di due mostri sacri del panorama rap italiano come Tormento e 
Mondo Marcio.

Proprio il brano in collaborazione con Mondo Marcio, dal titolo “Dope”, è 
disponibile anche nella nostra playlist “#LFM Roster”.

Nel quarto numero del nostro magazine, inoltre, abbiamo inserito una 
interessante intervista, concessaci dal ragazzo con estrema disponibilità, 
dove ci ha parlato di tutto quello che è il Goffi artista, delle sue esperien-
ze passate, del suo presente accennandoci qualcosa dei suoi programmi 
futuri.

Goffi
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#LFMConsiglia ep 66 – 11 aprile 2020

Davide Rinaldo, in arte BRAI, è stato un altro degli artisti pubblicati all’in-
terno della nostra rubrica, nel corso di questo primo anno di attività del 
nostro portale 
“Psyco-pop”, il brano protagonista dell’uscita numero 66 dell’11 apri-
le a lui dedicata (e disponibile, come tutti i brani pubblicati nel corso di 
quest’anno, nella nostra playlist “#LFM Roster”), è stato accolto ottima-
mente dagli utenti, tanto da portarlo a conquistare il terzo posto nella 
graduatoria dell’Artista del Mese di Aprile, appunto. 
Subito dopo l’ottimo risultato ottenuto, gli abbiamo fatto qualche do-
manda, raggruppate nell’intervista pubblicata sul numero 5 del nostro 
magazine.

Eccone uno stralcio:

“Fare musica, per molti è una passione, per pochi è un mestiere.
Per me né una cosa né l’altra.
Per me fare musica significa sfogarmi, stendere nero su bianco ciò che mi 
sconforta e appaga allo stesso tempo. 
Potrei quasi definirlo “un soave stress”.
Quando mi metto a comporre musica o a scrivere un testo riesco ad 
estraniarmi completamente dal mondo circostante, motivo per il quale 
è diventata anche una “dipendenza”, come se fosse un diario segreto sul 
quale scrivere i miei pensieri in chiave metaforica.”

Brai
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#LFMConsiglia ep 67 – 15 aprile 2020

Nel nostro percorso di riproposizione, è giunto il momento della talen-
tuosissima Gabriella di Capua.

Gabriella Di Capua, artista classe 1994, è una cantante jazz italiana, pro-
tagonista con “Saka”, uno dei suoi pezzi, dell’episodio 67 di #LFMConsi-
glia, dello scorso 15 aprile.

Gabriella, figlia d’arte, vive fin da tenera età immersa nel mondo della 
musica. Ben presto il suo interesse per questo mondo prende piede, in-
traprendendo studi musicali sin da piccola, appassionandosi al pianofor-
te. La seconda tappa del suo percorso di formazione, vede l’inizio degli 
studi di canto jazz, presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino (sotto la 
guida di Ada Montellanico e Rosalba Bentivoglio) dove si laurea con lode.

Il suo mondo musicale, pur ponendo le basi nella cultura jazz, è a cavallo 
tra quest’ultimo e la musica elettronica. Un connubio tanto particolare 
quanto vincente, che genera una musicalità unica nel suo genere. 
Per conoscerla ancora meglio, non perdetevi il focus di approfondimento 
a lei dedicato, presente nella quinta uscita del nostro magazine digitale.

È “Why Don’t You Lay With Me”, datata 4 ottobre 2020, a rappresentare 
la sua ultima uscita (brano disponibile anche in “#LFM Roster”, la nostra 
playlist Spotify)

Gabriella Di Capua
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#LFMConsiglia ep 68 – 17 aprile 2020

Gloria Mazzilli, in arte Malpela, con “Murphy” (brano tratto da “Ernia al 
disco”, il suo ep) è stata protagonista dell’episodio 68 del 17 aprile 2020 
di #LFMConsiglia. Voce pulita, testi veri, ironici, e musicalità spiccata, 
sono solo alcune delle tante peculiarità della giovane artista, tanto ap-
prezzata dagli utenti.
Ha dato prova della sua solarità e spontaneità, anche nella interessan-
tissima intervista, concessaci dalla giovane artista ed inserita nel quinto 
numero del nostro magazine digitale. 

“[Riguardo l’essenza della sua musica e delle sue canzoni] Leggerezza. 
Quello che dico sempre delle mie canzoni è che vorrei che comunicas-
sero la mia natura di non prendermi mai troppo sul serio e di cercare di 
ironizzare il più possibile su eventi che, invece, mi hanno fatto partico-
larmente soffrire. Penso che la leggerezza sia la chiave delle mie canzoni, 
anche nell’arrangiamento musicale. Leggerezza, che non è superficialità, 
come diceva Calvino, ma planare sulle cose dall’alto.”

All’interno del suo ep “Ernia al disco” è presente anche “Aspirina”, brano  
disponibile anche nella nostra playlist Spotify “#LFM Roster”.

Malpela
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#LFMConsiglia ep 70 – 21 aprile 2020

Proseguiamo nella riproposizione degli artisti pubblicati sul nostro por-
tale nel corso dell’ultimo anno, con Zoizi.

Jody Zojzi, in arte Zoizi, è un cantautore classe ’90. Nato a Tirana, da pic-
colo si trasferisce in Italia con la famiglia. Dopo molti cambiamenti e al-
trettanti traslochi da una città all’altra del nord Italia, nel 2000 arriva a 
Modena. Nel capoluogo emiliano, Zoizi cresce, matura e coltiva sempre 
più quella che è da sempre la sua più grande passione: la musica.
Con il brano “Odore”, è stato il protagonista dell’ep 70 (dello scorso 21 
aprile) della nostra rubrica #LFMConsiglia.

Per approfondire la sua conoscenza, non perdetevi l’articolo a lui dedi-
cato, presente sul quinto numero del nostro magazine del giugno 2020

È “T’amerei uguale” il suo ultimo brano, disponibile su Spotify e sulle 
piattaforme digitali dal 26 giugno (ed anche nella nostra playlist “#LFM 
Roster”)

.

Zoizi
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#LFMConsiglia ep 71 – 23 aprile 2020

Nel nostro “LFM Happy Birth Month”, è la volta dei Dioniso.

I Dioniso sono una band che vede le sue origini in Sicilia, precisamente 
nella provincia di Catania, nata il febbraio del 2018.  Francesco Campo 
(chitarrista 15/11/1993), Andrea Sciacca (batterista-percussionista laure-
ato al conservatorio 08/12/1995), Filippo Ferro (cantante 29/05/2000) 
e Filippo Novello (bassista-tastierista 11/09/2002), sono i membri dell’e-
clettico e potente quartetto.

È uscito in digitale il 27 marzo e disponibile in rotazione radiofonica dal 
10 aprile, “SU-SPIRE” (Hamsa Music Production) il brano che ha accom-
pagnato la band nell’episodio 71 del 23 aprile, di #LFMConsiglia, è che l’ha 
portata ad aggiudicarsi il titolo di Artista del Mese di Aprile 2020.
È datata, invece, 25 settembre 2020 la loro ultima uscita, il brano “Solo 
una vita” 

Se ve lo siete perso, andate a leggere l’articolo di approfondimento a loro 

dedicato, inserito nella quinta uscita del nostro magazine digitale.

Dioniso
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#LFMConsiglia ep 72 – 25 aprile- 2020

Chiudiamo un’altra giornata del nostro rewind degli ultimi mesi di attività de La 
Freddezza Music, riproponendovi F.U.L.A.
Oumar Sall, in arte F.U.L.A., è un artista italo-senegalese classe ‘93.

Si avvicina al mondo della musica grazie all’ascolto di Youssou N’Dour (il cantan-
te africano più celebre nel mondo, attuale ministro del turismo e della cultura 
in Senegal), coltivando sempre più questa passione, tanto da decidere di volerci 
entrare da protagonista.

Frequenta altri artisti “afro-italiani” stringendo con loro rapporti sempre più 
importanti, fraterni, uniti dalla voglia di affermarsi nel mondo della musica por-
tando, in questo viaggio, come importante bagaglio, la voglia di mettere in piedi 
un progetto di afrobeat. Da questo nasce nasce Equipe54. 

“Maldafrica” (LaPOP) disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di-
gitali a partire dal prossimo 10 aprile, è il brano protagonista dell’episodio di 
#LFMConsiglia (numero 72 dello scorso 25 aprile) dedicato all’artista italo-sene-
galese (arrivato al secondo posto nella classifica dell’Artista del mese di Aprile 
2020, decretata dai voti dei seguaci di La Freddezza Music)

A “Maldafrica” è seguito “Sabar”, singolo disponibile sulle piattaforme digitali dal 
29 maggio 2020 e nella nostra playlist Spotify “#LFM Roster”.
Per conoscere ancora meglio il talentuoso artista classe ’93, potete trovare, nel 
numero 5 del nostro magazine digitale, un focus di approfondimento a lui dedi-

cato.

F.U.L.A.
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#LFMConsiglia ep 74 – 29 aprile 2020

Omär è sicuramente una delle artiste più interessanti e misteriose del 
panorama emergente italiano. Se è certamente vero che il fatto che la 
sua identità sia (per ora) ignota intrighi parecchio, lo è altrettanto che 
quanto di buono si è detto e scritto dopo l’uscita di “Ricominciare” (il suo 
brano di esordio), riguarda ben poco la sua decisione di celarsi, ma l’altis-
sima qualità della sua musica. “Ricominciare” (brano protagonista dell’e-
pisodio 74 di “#LFMConsiglia” del 29 Aprile 2020) è piaciuto tantissimo, 
ha messo d’accordo praticamente tutti; anche nella nostra redazione il 
brano è stato molto apprezzato, tanto da portare Omär ad aggiudicarsi 
il Premio della Critica del mese di Aprile, praticamente con un plebiscito. 
Abbiamo avuto il piacere di rivolgerle qualche domanda, raccolte nell’ap-
profondita intervista presente sul quinto numero del nostro magazine.

“[Riguardo la scelta di tenere nascosta la sua identità] La cultura del per-
sonaggio non mi appartiene, non lo sono. Sono una normalissima ragaz-
za che fa musica, ne esistono anche di questo tipo, anche se ultimamente 
sembra che bisogna per forza essere dei personaggi televisivi per fare 
carriera in questo mondo.

Mi piace l’idea che le persone mi ascoltino veramente, senza alcun tipo 
di pregiudizio. 
Anche “1000 Malibù”, singolo disponibile dal 10 luglio 2020 (ed anche 
nella nostra playlist “#LFM Roster”), ha raccolto molteplici consensi nel 
corso dell’ultima estate.

Omär
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#LFMConsiglia ep 79 – 9 maggio 2020

Federico Sapia, in arte Mcallister , è un cantautore, produttore ed autore 
(per diversi artisti ed etichette discografiche) novarese classe ’90.
Con il suo brano “Pronto signore Buongiorno”, protagonista dell’episodio 
78 di #LFMConsiglia dello scorso 9 maggio, ha messo d’accordo prati-
camente tutti. Tantissimi i voti arrivati dagli utenti, che gli sono valsi il 
titolo di Artista del mese di Maggio, e parere praticamente unanime tra i 
membri dello staff de La Freddezza Music, che gli hanno assegnato anche 
il Premio della critica (prima volta che accade il doppio premio allo stes-
so artista).
Nel sesto numero del nostro magazine, inoltre, abbiamo inserito una in-
teressante intervista, concessaci dal ragazzo con estrema disponibilità, 
dove ci ha parlato di tutto quello che è McAllister.

Eccone uno stralcio:
“[Riguardo i suoi primi passi nel mondo della musica” Passione dalla te-
nera età di 5 anni, il pianoforte mi ha mostrato la strada e la voglia di dire 
la mia ( a una ragazza o al mondo ) mi ha portato a scrivere canzoni. La 
passione per la musica mi ha poi reso anche un produttore, mestiere che 
svolgo oggi con sempre la stessa passione.”

“Selvatica”, uscita il 31 luglio, è il suo ultimo pezzo, disponibile, da oggi, 
anche su “#LFM Roster” (la nostra playlist Spotify).

McAllister
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#LFMConsiglia ep 82 – 19 maggio 2020

Le Mango Dream sono un duo di musiciste, composto da Susanna Bartolini 
(Voce e testi) e Marta Ravaldini (Chitarra e Producer). 
Progetto nato nel 2018 quando, le due talentuose ariste, si sono lasciate alle 
spalle 13 anni di band (“Le Charleston”, unica band femminile italiana ad aver 
mai suonato in uno stadio, band residence per una stagione del programma 
Colorado su Mediaset e ospiti di X-Factor) sentendo l’esigenza di continuare 
a suonare e sperimentare un nuovo sound.
Sono state protagoniste, con il brano “Maldive”, dell’episodio 82 della nostra 
rubrica, del 19 maggio 2020.
Inoltre, le abbiamo contattate per porre loro qualche domanda, le quali sono 
state raggruppate nell’intervista pubblicata sul sesto numero del nostro ma-
gazine.
Eccone uno stralcio:

“[Riguardo la definizione del loro genere musicale] DISCO DREAM, è il nome 
che abbiamo dato al nostro sound indubbiamente fa riferimento a generi 
musicali diversi 
Abbiamo deciso di dare un nome al nostro genere perché abbiamo sempre 
fatto fatica a inquadrarci in un genere preciso perché ci piace spaziare.
Nei nostri pezzi cerchiamo sempre di trovare una complicità tra il testo e la 
musica per cercare di creare una situazione dove immergersi a tutto tondo.”

È “Un cuore che” (disponibile dal 28 agosto) a rappresentare la loro ultima 

uscita (presente anche nella nostra playlist “#LFM Roster”).

Mango Dream
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#LFMConsiglia ep 85 – 26 maggio 2020

Tacøma (al secolo Gabriele Centelli), è un compositore e autore livornese 
dallo spiccato talento.
È stato, con il pezzo “Nudi sul parquet”, protagonista dell’episodio 85 del 26 
maggio 2020.
Il brano, uscito il 17 gennaio 2020, arriva dopo altri 3 brani (disponibili su 
Spotify), come “Ossigeno” singolo di esordio nel suo percorso da solista 
(presente anche nella nostra playlist “#LFM Roster”).
Per conoscerlo meglio, se ve la siete persa, andate a leggere l’intervista con-
cessaci con grande disponibilità dall’artista livornese, inserita nel sesto nu-
mero del nostro magazine digitale.

“Mi sono avvicinato seriamente alla musica durante l’adolescenza e ho ini-
ziato a suonare la chitarra e a cantare. Fin da subito ho desiderato scrivere le 
mie canzoni. Poi ho fondato la band in cui suono da moltissimi anni, i Plato-
nick Dive, con cui ho realizzato tre album dal 2013 al 2018 girando l’Italia e 
l’Europa. Successivamente, nel 2019 ho dato vita a TACØMA, il mio progetto 
solista in italiano.
[Qual è stato, fino a questo momento, il momento più importante per la tua 
crescita artistica?]
Girare il mondo con la musica, pubblicare album, fare tour e concerti im-
portanti mi ha reso l’essere umano e l’artista che sono oggi. Tutto questo ha 
rappresentato la mia crescita artistica, che mi auguro continui a svilupparsi 
ancora per molto tempo.”

Tacøma
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#LFMConsiglia ep 89 – 7 giugno 2020

Irene Cavallo è una giovane e talentuosa artista classe 1997. 
Un amore, quello per la musica della cantautrice di San Vito dei Norman-
ni, che l’ha accompagnata fin da subito tanto da portarla a partecipare, 
fin da piccolissima, a diversi concorsi in giro per l’Italia e all’estero, otte-
nendo ottimi risultati grazie alla suo indiscutibile e peculiare dote cano-
ra.

“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 pri-
ma non avevo mai provato.” [Tratto da ilivemusic.com/]

Protagonista dell’episodio numero 89 (dello scorso 7 giugno) della nostra 
rubrica #LFMConsiglia con il brano “Eccezioni”, brano inserito nel suo ep 
Mantra (disponibile dal 22 maggio 2020).
All’interno dello stesso ep., l’omonimo brano disponibile anche nella no-
stra playlist “#LFM Roster”.

Per conoscere meglio Irene, non perderti l’approfondimento a lei dedica-
to, presente nel numero 7 del nostro magazine digitale, uscito nel mese 
di agosto.

Irene Cavallo
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#LFMConsiglia ep 94 – 18 giugno 2020

KyrieG, al secolo Niccolò Giustini, è un talentuoso artista, da sempre nel mon-
do della musica.
Con il brano Andromeda, KyrieG è stato uno degli artisti più apprezzati del-
la nostra rubrica nel mese di giugno (nell’episodio 94 del 18 giugno), tanto da 
arrivare a classificarsi al secondo posto nella graduatoria, votata dagli utenti,  
“Artista del Mese”.

L’ottimo riscontro da parte degli utenti, lo abbiamo contattato per porgli qual-
che domanda; l’intervista che ne è venuta fuori, è presente nel settimo numero 
del nostro magazine.

“La tappa più importante [del mio percorso fino a questo momento] è stata la 
pubblicazione del primo singolo, “Solo a Cena” che mi ha dato la forza per re-
agire 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 far-
mi prendere coscienza 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.

È “Idee”, disponibile su Spotify dal 10 Agosto 2020, a rappresentare l’ultima 
uscita dell’artista (brano inserito anche nella nostra playlist “#LFM Roster”)

KyrieG
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#LFMConsiglia ep 95 – 20 goigno 2020

Alessia Zappamiglio, in arte MIGLIO, è una giovane cantautrice classe 
1992, originaria di Brescia e trasferitasi a Bologna.
Artista dallo spiccato talento e dalle molteplici peculiarità fa della sua 
anima rock prestata all’immediatezza del mondo pop attuale, uno dei 
suoi tratti distintivi maggiori, insieme alla sua  schiettezza e sincerità 
nell’esprimere contenuti sempre pregni di spunti di interesse.

Con il brano “Pornomania”, è stata protagonista dell’episodio 95 di 
#LFMConsiglia, dello scorso 20 giugno, arrivando anche ad aggiudicarsi 
il premio della critica del mese corrente, assegnato dallo staff di La Fred-
dezza Music.

Nel numero 7 del nostro magazine digitale (uscito nel mese di Agosto), le 
abbiamo dedicato un focus di approfondimento, per conoscerla meglio.
Disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 settembre 2020 (anche nella 
nostra playlist Spotify “#LFM Roster”) “Bagno Paradiso”.

Aggiornamento: E’ “Erasmusplu” il suo ultimo pezzo, disponibile sulle 
piattaforme digitali dal 6 novembre.

Miglio
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#LFMConsiglia ep 98 – 27 giugno 2020

Alberto Tuma, in arte semplicemente Tuma, è un cantautore classe ’97 di 
Nardò.

Con il brano Mi piacerebbe evitare #2 (protagonista dell’episodio 98 del 
27 giugno 2020) l’artista salentino ha conquistato tutti, classificandosi al 
terzo posto nella graduatoria dell’”Artista del mese di Giugno”.

Ci abbiamo anche scambiato quattro chiacchiere; ne è venuta fuori una 
interessante intervista, pubblicata nel numero 7 del nostro magazine di-
gitale, dell’agosto 2020.

“Per me fare musica vuol dire tante cose, è un’occasione per raccontare il 
mondo dalla mia bislacca prospettiva, è una valvola di sfogo, ma soprat-
tutto significa fare arte… e con questo non ho la presunzione di dire che 
io sia un artista dignitoso, cerco solo di rapportarmi con la musica nel 
modo più rispettoso possibile.“

Uscita all’inizio del 2020 (precisamente il 27 marzo), “Una canzone scon-
cia”, pezzo disponibile anche nella nostra playlist “#LFM Roster”.

Tuma
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#LFMConsiglia ep 103 – 9 luglio 2020

Davide Napoleone è un cantautore e autore di canzoni che, nel corso del-
la sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Michele Bravi, Max 
Gazzè, Chiara Galiazzo e Brunori Sas.

Protagonista dell’episodio 103 di #LFMConsiglia (dello scorso 9 luglio) 
con il brano “Amalfi”, Napoleone si è aggiudicato il Premio della Critica 
del mese di Luglio, assegnato dei membri dello staff di La Freddezza Mu-
sic. 

S’intitola, invece, “Porta Pacienza” il suo ultimo singolo (uscito il 9 set-
tembre 2020 e disponibile anche nella nostra playlist “#LFM Roster”), 
brano del quale ci ha parlato nell’ampia intervista a lui dedicata, inserita 
nell’uscita numero 8 del nostro magazine, del settembre 2020

“Siamo al secondo capitolo. Qui si racconta della storia d’amore tra Vito 
e Maddalena , due ragazzi giovani e innamoratissimi che anche solo per 
un bacio hanno dovuto fare salti mortali. Al di là della storia che racconto 
spero  possa diventare una canzone utile in questo strano periodo molto 
incerto per tutti . ‘Porta pacienza che vene dimane’“

.

Napoleone
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#LFMConsiglia ep 105 – 14 luglio 2020

Samuele Calabrese, in arte Gillet, è un rapper/cantautore protagonista 
della nostra rubrica nel mese di Luglio 2020. Ad affiancarlo nel suo per-
corso, per quel che riguarda il comparto strumentale, Matteo Bianco.
Con il brano Gaucci | Meucci (contenuto nell’EP Aretè), Gillet è stato il pro-
tagonista dell’episodio 104 di #LFMConsiglia, dello scorso 14 Luglio. Ot-
timo riscontro per lui ed il suo pezzo, tanto da essere eletto, tramite i 
voti degli utenti, come Artista del Mese di Luglio.

Di “(Rit)”  (brano uscito il 29 agosto 2020 e disponibile anche nella nostra 
playlist “#LFM Roster”) ci ha parlato nell’ampia intervista a lui dedicata, 
inserita nell’uscita numero 8 del nostro magazine, del settembre 2020

“(Rit)” aveva, a mio parere, una strumentale troppo 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 model-
lo moderno del “bastarsi”, dell’essere “forti da soli”, quando a mio parere 
è anche l’eccessiva liquidità e instabilità dei rapporti a renderci incerti e 
spesso infelici

Gillet
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#LFMConsiglia ep 108 – 21 luglio 2020

Riccardo Inge è un ingegnere-cantautore che “cresce a pane, Battisti e 
Freddie Mercury”.

Nel corso degli anni suona ovunque. Partecipa ai principali concorsi e 
contest nazionali, classificandosi tra i primi posti dell’Emergenza Festival 
e arrivando ad essere tra i finalisti del MEI Superstage 2017 e del 1MNext 
per suonare al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma. 

È stato protagonista dell’episodio 108 della nostra rubrica (21 luglio 
2020) con il brano “Finale di Champions”, brano che fin dalla sua uscita 
(22 maggio 2020) ha riscosso un importante successo, superando ben 
presto i 20k di ascolti su Spotify.

È, invece,  datata 25 settembre 2020, la sua ultima uscita che porta il tito-
lo di “Fulmicotone” (brano disponibile anche nella nostra playlist “#LFM 
Roster”).

Riccardo Inge
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#LFMConsiglia ep 112 – 29 luglio 2020

Marco Olita, in arte Olita, è cantautore e chitarrista originario di Castro-
villari (CS) e romano di adozione

Con il brano Vuoi Vedere, è stato protagonista, il 29 luglio, della nostra 
rubrica #LFMConsiglia.

“Forse No” è il suo nuovo singolo (disponibile dal 25 settembre sulle 
piattaforme digitali ed anche in ‘#LFM Roster’, la notra playlist); ce ne ha 
parlato nell’ampia intervista concessaci con grande disponibilità, inseri-
ta nel numero 8 del nostro magazine digitale.

Eccone uno stralcio:

“[‘Forse No’] Ha un arrangiamento bellissimo, abbiamo (Io, Claudio Bruno 
e Gabriele Roia) sfiorato la Trap strizzando l’occhio al Hip Hop restando 
incredibilmente nel Pop. La canzone ha un senso di rinascita e rivalsa; chi 
l’ha detto che la tua storia finita sarebbe stata la storia delle tua vita? …
Non vi dico altro, non vedo l’ora di farvela ascoltare.”

Olita
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#LFMConsiglia ep 118 – 19 agosto 2020

Enzo Foniciello, in arte Phonix, è un cantante, songwriter e produttore.
Artista a tuttotondo, dimostra il suo talenti sin da bambino; a 8 anni, in-
fatti, inizia a studiare pianoforte per poi, successivamente, imparare da 
autodidatta a suonare la chitarra, la batteria, il basso ed il mandolino.
 
“La musica è sempre stata un rifugio, e non credo lo sia solo per i musici-
sti. Penso che le canzoni siano ‘essenziali’ all’emozione di chiunque, dun-
que 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 comunità molto significative, penso ad esempio agli Intermittenti 
spettacolari, che stanno lavorando affinché si riconosca valore culturale, 
sociale ed economico del nostro lavoro.” [Tratto da www.primapress.it
]
È stato il protagonista dell’episodio 118 di #LFMConsiglia, dello scorso 19 
agosto con il brano “Miracle”, arrivando ad aggiudicarsi anche il Premio 
della critica del mese di Agosto (assegnato dallo staff di La Freddezza 
Music).

Per conoscerlo meglio, non perdetevi l’approfondimento a lui dedicato, 
presente nell’ottavo numero del nostro magazine digitale.

Phonix
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#LFMConsiglia ep 120 – 23 agosto 2020

PaloAlto, nome d’arte di Alessandro Spada, è un cantautore romano, nato 
il 30 Luglio 1995. 
È stato il protagonista dell’episodio 120 di #LFMConsiglia, del 23 agosto 
2020, con il brano Luglio ’94.
Il pezzo, prodotto in collaborazione con Mark Ceiling ed ispirato alle so-
norità del French Pop, fa seguito a “22.58” e “Scazzare (21.46)“ e va oltre 
il racconto di una storia d’amore estiva, diventando un simbolo di disil-
lusione e rottura con la visione ottimistica del futuro.

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

Secondo capitolo del progetto, si consuma il 16 luglio con l’uscita del sin-
golo Malaparte (storica residenza di Capri che ha ispirato la sua stesura), 
brano  disponibile anche nella nostra playlist Spotify #LFMRoster.

“Malaparte nasce dai ricordi e in particolar modo dal ricordo di un viaggio 
tra le isole della Campania. Ho un rapporto particolare con i ricordi: sono 
quelle immagini che si presentano in un attimo e mi lasciano a riflettere 
per ore. A volte mi resta un sorriso sulle labbra, a volte l’amaro in bocca.” 
[Tratto da thesoundcheck.it]

PaloAlto
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