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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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ULULA
Intervista

Interessante	 chiacchierata	 con	 l’artista	 vincitore,	
insieme	alla	band	“La	Foresta”,	del	Premio	della	cri-
tica	del	mese	di	Novembre.

Lorenzo Garofalo, in arte Ulula, è stato pro-
tagonista, insieme alla splendida band de 
LaForesta (Andrea Mandelli, Filippo Maria 9
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Chiarini, Maximilian Agostini e Simone Carra-
dori.), dell’episodio 135 di #LFMConsiglia (del 
5 novembre), con il brano Sulle	spalle	dei	giganti	
(arrivando anche ad aggiudicarsi il Premio del-
la Critica assegnato dallo staff de La Freddezza 
Music).

In questa intervista, l’artista ci parla di sé e del 
fantastico binomio “Ulula & LaForesta”

Ciao Lorenzo. Per iniziare, ci racconti il tuo 
avvicinamento al mondo della musica?
Rimasi folgorato dalla bellezza della chitarra 
elettrica. Ne vidi una, all’età di 10 anni, su un 
cartellone pubblicitario. Probabilmente una 
pubblicità di un negozio di strumenti musicali. 
Rimasi spiattellato al finestrino. Era una chitar-
ra rossa, tipo fender  stratocaster, fu un lungo 
periodo di immaginazione; pensavo a cosa po-
tesse fare una persona con un affare del genere 
tra le mani. Sarebbe stato come brandire Exca-
libur. Poi diventò un’ossessione: un rifugio ma 
anche un modo per evadere, conoscere. Fu il 
mio linguaggio nell’adolescenza, il mio modo di 
conoscere il mondo.

ULULA
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Indice Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Quello che faccio. 
Secondo me ci rimani incastrato, un giorno, nel-
la musica. E siccome ti chiede tutto più passano 
gli anni e più ti accorgi che puoi fare solo quello.
Domanda difficile questa.

Ci racconti la scelta del tuo nome d’arte?
Da ragazzino, facevo appunto il chitarrista. Solo 
quello. Mi limitavo a fare qualche coro. Suonavo 
musica rock, e nella musica rock le voci spesso 
toccano note molto alte: io non ne beccavo una. 
Più che un canto, ululavo. Poi mi piaceva il fatto 
che fosse un verbo, o comunque non fosse un 
vero e proprio nome. Non un nome d’arte, ma 
un verbo d’arte. Non è ne maschile ne femmini-
le, forse più femminile: ma va bene, è bello con-
fondere.
LaForesta invece, per una coerenza simbolica 
direi. Serviva un luogo dove ululare.

A tal proposito, come nasce questa così 
interessante quanto produttiva collabo-
razione tra te e i ragazzi de “La Foresta”?
Nasce a Milano nel 2016. Ci siamo conosciuti al 

ULULA
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CPM music institute, frequentavamo i corsi di 
questa accademia.
Dopo varie collaborazioni e dopo l’interesse di-
mostrato da Franco Mussida verso quello che 
facevo, decido di assoldare dei musicisti. Essen-
do il mio un passato fatto di band, dove il rap-
porto è diverso che tra musicisti slegati fra loro 
o turnisti, ci tenevo molto a ricostruire quello 
che avevo a Verona, la mia città natale. Quell’at-
mosfera familiare, dove tra una canzone e l’al-
tra scappano le “paturine” e i problemi perso-
nali, dove prima e dopo la sala prove, lo studio, 
le canzoni vivono comunque.

Ascoltando i vostri pezzi, emerge subito la 
natura fortemente poliedrica della vostra 
musica, con influenze stilistiche prove-
nienti da più parti. Tu come la descrivere-
sti?
Non la descriverei.
Io per primo quando scrivo utilizzo diverse ri-
sorse. Ho suonato parecchi generi, molto diver-
si tra loro. Dal metal al rock, il blues il country 
e il reggae, al quale sono molto affezionato. Poi 
quello che scrivo passa dentro la foresta: An-

ULULA
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Indice drea Mandelli, Maximilian Agostini, Simone 
Carradori, Filippo Chiarini e per questo disco 
alle percussioni Alessio Profeti. Sono tutti mol-
to diversi tra loro: storie musicali, percorsi, for-
mazioni diverse. Questo fa si che si perdano le 
tracce. Nella foresta. Ma è anche un luogo in cui 
ritrovarsi.

Live, ottimi riscontri per i vostri brani e 
successi in contest musicali. Quale, però, 
la tappa più importante nel vostro percor-
so artistico fino a questo momento?
Non credo ci sia una tappa più importante. Di 
solito le tappe servono per arrivare alla fine di 
un percorso, e questo di fine sembra non aver-
ne. Ogni tappa o avvenimento è un passaggio ad 
un altro avvenimento; è una porta. 
Le vedrei più come parti di un unico grande cor-
po. Tutte importanti, tutte necessarie.

Sulle spalle dei giganti, l’ultima uscita; ci 
parli un po’ questo brano?
E’ il risultato, il riassunto, l’esame di coscienza 
dopo un viaggio in solitaria seguendo, con la bici 
e una tenda, “La strada dei fiumi”. Un percor-

ULULA
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Indice so ciclabile che attraversa l’Europa da Ovest ad 
Est, partendo dall’Oceano Atlantico in Francia 
per arrivare sul Mar Nero in Romania. La stra-
da segue: Loira, Reno e Danubio. Ho percorso 
3.500km accanto a questi maestosi corsi d’ac-
qua che nella canzone sono appunto i “gigan-
ti”. Sul fiume c’è ricchezza di vita, di incontri, di 
condivisione, di solidarietà, di scoperta, di na-
tura selvaggia.

Esiste un pezzo, tuo o di un altro artista, al 
quale sei più affezionato? 
I brani di altri artisti a cui sono e siamo affezio-
nati sono molti, non ce n’è uno in particolare. 
Fra il nostro repertorio invece, dire Lacerba. 
E’ il primo brano che ho scritto, non avevo an-
cora  vent’anni. La genesi di tutto, sia personale, 
sia de LaForesta; è il primo brano a cui hanno 
lavorato.

Modelli di ispirazione?
Non l’ho mai capito, non me lo sono mai chie-
sto, e credo non lo farò. Si perderebbe un po’ la 
magia.

ULULA
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Progetti in cantiere a breve e lungo termi-
ne?
Da qualche mese abbiamo firmato con Piuma-
Dischi, la nostra etichetta. Con loro è uscito il 
singolo in questione, e con loro stiamo lavoran-
do al prossimo. L’idea è quella di avere il disco 
pronto per la primavera/estate, sperando si 
possa portare in giro, suonato live.

Con quale artista, italiano o internaziona-
le, sogni di collaborare un giorno?
Risponderei così a questa domanda: “Mi sareb-
be piaciuto molto conoscere Bob Marley, Chris 
Cornell e Lucio Dalla”.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Sposato con 6/7 figli, una casa bellissima bian-
ca e rossa con la veranda molto spaziosa e il po-
sto per i cavalli.
Non è vero, o forse si? 
No dai scherzo.

Grazie e in bocca al lupo.
OCIO AL LUPO BUTEI!

ULULA



BLUGRANA
La potenza dei...

Focus	di	approfondimento	sulla	rock	band	protago-
nista,	 con	 il	pezzo	 “Verità”,	dell’episodio	143	della	
nostra rubrica.

Protagonisti dell’epsiodio 143 di #LFMCon-
siglia, dello scorso 22 novembre, i Blugra-
na sono una rock band piacentina, nata 16
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nel Settembre del 2003, da un’idea di Marcello 
Mautone (voce) e Biagio Siero (Batteria).

Gli inizi - Nel 2004 la prima formazione della 
band incide un EP caratterizzato da una “pro-
rompente dinamica” dei brani, ed dall’altissimo 
tasso tecnico-musicale degli artisti. In virtù dei 
tanti pregi della band, non tardano ad arrivare 
numerose attestazioni di stima, con un riscon-
tro positivo che cresce a dismisura, sia dentro 
che fuori i confini piacentini.

Il percorso - La loro produzione musicale pro-
cede spedita (con la pubblicazione di un altro 
paio di EP) proseguendo di pari passo con l’at-
tività nei live, che porta il gruppo ad esibirsi in 
numerose location del nord Italia e ad aprire i 
concerti di importanti gruppi come Moltheni e 
Ministri.

Primo album - Nel giugno del 2009, poi, i Blu-
grana incidono (presso il Massive Arts Studio di 
Milano) il loro primo album omonimo Blugrana 
(uscito ufficialmente il 14 gennaio 2011).
L’attività di promozione del nuovo progetto, 

BLUGRANA
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permette ai Blugrana di calcare nuovamente 
palchi importanti, arrivando ad esibirsi dal vivo 
in apertura di Subsonica e Bud Spencer Blues 
Explosion.

Così lontano - Dopo aver cambiato diverse vol-
te formazione, la band inizia a lavorare al nuovo 
album, dal titolo Così	lontano. Il disco, ultimato 
sul finire del 2016, viene presentato in giro at-
traverso una ricca campagna di live, in giro per 
il territorio.

La formazione - Successivamente, la formazio-
ne della band vede delle ulteriori “modifiche”, 
con l’ingresso di Matteo Cavanna prima, e di 
Marco Marzzaroli poi.

Verità - Abbiamo avuto il piacere di conoscere 
questa rock band, tramite il pezzo Verità, uno 
dei brani presenti in Salvami, il loro ultimo al-
bum.
Salvami	  è il disco più complesso ed articolato 
nella carriera dei Blugrana. È un concept album 
sulla vita dell’uomo qualunque e sulle difficoltà 
che ogni giorno la vita gli pone innanzi. Dieci 

BLUGRANA
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brani, scritti dal cantante Marcello Mautone e 
arrangiati dal chitarrista Matteo Cavanna sulle 
melodie create dai Blugrana, che raccontano il 
lungo percorso che ha portato i quattro compo-
nenti della band, a realizzare questo disco, nato 
dal loro vissuto e dalle loro esperienze musi-
cali; arriva quindi questo messaggio, che i ra-
gazzi rivolgono all’album stesso e che esplode 
nell’imperativo: Salvami!

“‘Salvami’	 racchiude	 tutti	 i	 nostri	 anni	 di	
musica,	ma	soprattutto	le	nostre	idee.	Vivia-
mo	di	musica	da	sempre:	l’abbiamo	vissuta	
sulla	nostra	pelle…	abbiamo	sudato	sotto	e	
sopra	i	palchi,	speso	energie,	investito	tem-
po e denaro ed abbiamo saputo accettare, 
affrontare	e	superare	anche	i	momenti	in	cui	
la	musica,	proprio	per	le	sue	infinite	sfaccet-
tature,	ci	ha	delusi,	è	stata	durissima	e	ci	ha	
quasi	indotti	a	mollare.	Ma	non	ci	siamo	mai	
arresi,	 con	 la	musica	abbiamo	anche	 e	 so-
prattutto	gioito	e	costruito	 i	nostri	 sogni…	
con	 lei,	 e	 per	 lei.	 Siamo	 e	 saremo	pronti	 a	
fare	tutto	per	la	nostra	passione,	perché	per	

BLUGRANA
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noi	la	musica	è	lo	strumento	fondamentale	
per	lasciare	il	nostro	messaggio,	il	nostro	re-
taggio	per	le	generazioni	future.	Non	vedia-
mo	l’ora	di	farvi	ascoltare	quello	che	siamo	
e	tutto	quello	che	abbiamo	da	dire!”

Tracklist - Questa la tracklist del disco, registra-
to, prodotto e mixato presso i Giardini Sonori 
di Piacenza da Cristiano Sanzeri e masterizzato 
da Giovanni Versari per la Maestà Studio Maste-
ring: Ora	sei…	cosa	sei?,	Stoner,	Verità,	Bellissi-
mo,	Mi	hanno	detto,	Vivido,	Melina,	Pezzi,	Attimo	
e	Salvami.

Terzi classificati - La band, inoltre, è stata tan-
to apprezzata anche dagli utenti del nostro por-
tale, portandola ad occupare il terzo posto nella 
graduatoria “Artista del Mese di Novembre”.
 
Forza ed emotività - Un concentrato di graf-
fiante forza e profonda emotività, che fa dei 
Blugrana uno dei progetti musicali più potenti 
ed interessanti con i quali siamo venuti in con-
tatto negli ultimi tempi.

BLUGRANA



RaffInArt
Scopri di più

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


VERGO
Special Guest

Primo	appuntamento	con	“Special	Guest”,	la	rubrica	
che,	da	qui	in	avanti,	ci	racconterà	le	storie	di	ele-
menti	di	spicco	del	panorama	emergente	italiano.

In questo numero del nostro magazine digi-
tale, inauguriamo la rubrica “Special guest”, 
l’appuntamento che, magazine dopo magazi-22
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Indice ne, ci racconterà le storie di elementi di spicco 
del panorama emergente italiano.
Il protagonista di questo primo appuntamento, 
è Vergo, artista poliedrico e dalla grande dote 
interpretativa, protagonista della edizione ap-
pena terminata di XFactor. 
Conosciamolo meglio.

Gli inizi - Vergo, al secolo Giuseppe Piscitello, 
nasce a Villabate, nella città metropolitana di 
Palermo, nel 1991. Dimostra il suo amore per la 
musica fin da piccolo, decidendo ben presto di 
studiare canto, chitarra e piano, e frequentare 
un corso di musica elettronica presso il Conser-
vatorio di Palermo. 
Successivamente, si trasferisce a Milano per in-
seguire il suo sogno, quello sfondare nel mon-
do della musica. Porta avanti il suo percoso, con 
dedizione e determinazione e sacrificio, conti-
nuando a scrivere pezzi e comporre musica.

Tour Music Fest - Il suo talento, portato alla ri-
balta dal talent show firmato Sky, emerge ben 
prima della partecipazione del ragazzo al pro-
gramma. La prima esperienza di rilievo per Ver-
go, infatti, arriva già nel 2016, quando prende 

VERGO
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Indice parte al Tour Music Fest , il Festival europeo 
della musica emergente: in questa occasione 
l’artista classe ‘91 accumula consensi ed otti-
mi riscontri, arrivando anche ad aggiudicarsi il 
Premio Sony (ottenendo la possibilità di incide-
re un singolo negli Abbey Road Studios di Lon-
dra, distribuito in Italia dalla Sony Music Italy).

XFactor - Ad XFactor, Vergo conquista subito i 4 
sì dei giudici con il suo inedito Bomba, colpen-
do particolarmente Mika: “Hai il senso di una 
canzone pop, che funziona e che arriva”.
Arriva spedito fino ai live, proprio nel team 
“over” della star libanese naturalizzato britan-
nico, il quale impara ad apprezzarne, anche le 
spiccate doti canore.
Il percorso dell’artista palermitano all’inter-
no del programma di Sky Uno, si interrompe al 
quarto live, ma è chiaro che di Vergo se ne con-
tinuerà a parlare. Infatti, la prematura elimina-
zione dalla rassegna telelevisiva del talent, non 
toglie nulla ad un talento che appare essere uno 
di quelli più inquadrtati, tra quelli saliti sul pal-
co davanti ai 4 giudici.

Ottimo riscontro - I suoi brani catturano, per 

VERGO
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Indice ritmo e sound, arricchiti da un cantato di altis-
simo livello. L’ottimo riscontro, è avvalorato an-
che dal gran numero di ascolti messi insieme 
dai suoi brani esibiti all’interno del programma, 
con gli oltre 2 milioni di stream totalizzati. Sarà 
stato eliminato agli “ottavi di finale”, ma l’in-
fluenza di Giuseppe “Vergo” Piscitello permane 
anche negli episodi successivi di XFactor. 
Il performer siculo-milanese nasce e si spegne 
lassù come un vero animale da palcoscenico. 
La sua presenza ha incantato il pubblico com-
binando una sicurezza da performer quasi im-
mediata con un carattere dolce e gentile, sopra 
e sotto il palcoscenico.

La Cura - Menzione speciale, per quel che ri-
guarda le sue esibizioni nelle puntate del pro-
gramma, per la sua versione de La	 Cura di 
Battiato, canzone ben lontana dalle sue corde 
stilistiche e da quello che, fino a quel momento, 
aveva messo in scena sul palco, ma calzata alla 
perfezione, tanto da lasciare tutti senza paro-
le, a bocca aperta, con i brividi a percorrere la 
colonna vertebrale, dimostrando la sua enorme 
duttilità ed il suo talento multiforme.

VERGO
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Indice Ultima uscita - Veniamo all’ultima uscita, Nel-
la	Balera, brano disponibile su Spotify e le altre 
piattaforme digitali, dallo scorso 4 dicembre. Il 
nuovo lavoro di Vergo, mette sul piano da gioco 
tutti i suoi elementi di forza. Ancora una volta 
se ne esce con un lavoro puramente pop, un tor-
mentone annunciato (scongiurando il rischio di 
creare una copia sterile della sua hit Bomba), 
che fa venire voglia di raggiungerlo e ballare.

VERGO



CORTESE
Intervista

Intervista	 al	 protagonista	 dell’episodio	 139	 di	
#LFMConsiglia	dello	scorso	14	novembre.

Michele Cortese è un cantautore salenti-
no; il suo non è un nome sconosciuto 
al grande pubblico infatti, nel corso del 27
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CORTESE
suo cammino artistico, ha calcato importan-
ti palcoscenici, collaborato con grandi artisti e 
raggiunto importanti traguardi (tra cui la vitto-
ria della prima edizione di XFactor, come front-
man degli Aram Quartet).
In questa intervista, il cantautore si racconta 
con grande disponibilità, regalandoci moltepli-
ci spunti.

Ci racconti i tuoi primi passi, anzi le tue 
“prime note”?
Avrò avuto 12-13 anni, mi innamorai dell’opera 
rock di Andrew Lloyd Webber Jesus	Christ	Su-
perstar e decisi che volevo cantare come quei 
cantanti lì.  Di lì a poco conobbi la musica di Lu-
cio Battisti e decisi che volevo imparare a suo-
nare la chitarra e scrivere canzoni. 

Ci dai una definizione della tua musica?
Un flusso di emozioni sincero, raccontato in 
maniera colloquiale.

Street Food, il tuo ultimo singolo. Ti va di 
parlarcene?
È una di quelle canzoni nate in una notte stron-
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Indice za quando ti tocca fare i conti coi ricordi che 
non vorresti, ogni ricordo di un amore che non 
c’è più è legato alla passione per lo street food e 
i paninari di una Lecce notturna, che sono stati 
location dei momenti più belli di quell’amore.

Quella che ascoltiamo oggi, appare essere 
una nuova determinazione di “Cortese”. Ci 
spieghi questa evoluzione?
All’inizio di questo 2020 strampalato cercavo 
nuovi stimoli, ho ascoltato tanta nuova musica 
e scritto nuove canzoni con un linguaggio nuo-
vo rispetto ai miei trascorsi; questo ha defini-
to nella mia testa una nuova versione di me, un 
cambio abbastanza netto, un nuovo progetto 
artistico. 

Guardando indietro, a quale dei tuoi bra-
ni sei maggiormente affezionato?
Allergico	alle	ghiande, la canzone che ha segna-
to il mio esordio da solista dopo gli Aram Quar-
tet, un brano irriverente e più che onesto.

Tra musical e progetti artistici vari, hai gi-
rato il mondo. Quanto ha significato, per 

CORTESE
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Indice la tua crescita artistica, la possibilità di 
poterti confrontare con molteplici realtà?
Mi è servito moltissimo, mi ha fatto crescere 
tanto professionalmente e artisticamente, mi ha 
dato fattezza di una verità incredibile e cioè che 
la musica parla un linguaggio universale, capa-
ce di  emozionare popoli in giro per il mondo.

Altro importante gradino della tua carrie-
ra, immaginiamo, sia stato la possibilità di 
lavorare al fianco di un maestro come Mo-
gol, in Mogol racconta Mogol. Ci racconti 
questa esperienza?
Lo spettacolo Mogol	racconta	Mogol è stato un 
sogno realizzato nel mio percorso artistico; lui 
che racconta i capolavori che ha scritto ed io lì 
ad interpretarli, una vera fonte di ispirazione, 
una palestra di idee e scrittura. 

Una carriera ricca di momenti di grande 
rilevanza, dunque, ma ti chiediamo, qual 
è stato, per te, il più importante?
Non è retorica… quello che sto vivendo.
Senza ombra di dubbio, mi sento rinato, moti-
vato, pieno di idee e storie da condividere. 

CORTESE
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Indice Feat dei sogni?
Se devo sognare forte, Fabi o Silvestri, se devo 
andare oltre i sogni direi Paul McCartney.

Guardando in avanti, invece, cosa c’è in 
cantiere?
Nel 2021 altri due singoli e poi il disco per l’e-
state. Dopodiché il live, si spera, il prima possi-
bile.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Da qualche parte in Italia o nel mondo su qual-
che palco a fare musica come sempre. 

Grazie per la disponibilità e in bocca al 
lupo per tutto
Grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere.

CORTESE



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


ADE
Intervista

Intervista	all’artista	lauretosi,	con	il	brano	“Culla-
mi”,	“Artista	del	mese”	di	novembre.

Uscito Lunedì 28 Settembre,	Cullami, è lo 
splendido brano del rapper salentino 
Ade, al secolo Alex Chiriatti.33
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Indice Il talentuoso rapper classe 2000, proprio con 
Cullami, è stato il protagonista dell’episodio 
137 (del 10 novembre) di #LFMConsiglia e, 
inoltre, è stato votato dagli utenti, come Artista 
del Mese.
In questa intervista, Ade ci racconta di sé, della 
sua musica, del suo percorso e dei suoi progetti.

Innanzitutto complimenti per quello che 
stai facendo e per l’ottimo riscontro rice-
vuto, anche tra i nostri utenti (di cui par-
leremo tra poco). Dunque, prima di entra-
re nello specifico, partiamo dal principio: 
quando, come e perchè hai iniziato a fare 
musica?
Grazie mille, ragazzi!
Mi sono avvicinato a questo a mondo, da picco-
lissimo. Ai tempi ero a Milano, dove mio fratello 
maggiore con il suo amico, sentendo la nostal-
gia di casa, iniziarono a comporre qualche can-
zone. Per me era tutto assurdo e pensai “voglio 
farlo anch’io”.
Poi crescendo mi sono circondato di persone 
che volevano fare o già facevano musica.
Ho avuto un primo approccio con il beat box.

ADE 
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Indice Successivamente ho sentito la necessità di dire 
anch’io la mia ed è così che ho iniziato a scrive-
re.

Esiste un artista, italiano o internaziona-
le, che ha influito più di altre nel farti de-
cidere di entrare nel mondo della musica?
Micheal Jackson! Mio padre è un grande fan.
Sono cresciuto cullato dalla sua musica. 

Ci racconti il tuo percorso artistico, fino a 
questo momento?
Fino all’uscita di Dea [suo	primo	singolo,	uscito	
nel	2019	ndr] ho lavorato per tanto tempo die-
tro le quinte, facevo la mia musica per me e mi 
miei amici. Non era ancora il momento di espor-
mi. Ora con l’uscita di Cullami ho le idee molto 
chiare, anche se ho ancora tutto da scoprire.

Qual è, se esiste, il momento più impor-
tante, fino a questo momento?
Ogni volta che ho la possibilità di cantare da-
vanti un pubblico.

Continuiamo con una curiosità; ci spieghi 

ADE 
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Indice la scelta del tuo nome d’arte?
Innanzitutto per il significato; Ade dal greco 
letteralmente “non visto” ,“invisibile”. Poi anche 
per il personaggio di Ade in “Hercules” della 
Disney e, infine, perché ho indossato per tanto 
tempo un streetwear, tale “Ade” 

Veniamo all’attualità; con Cullami, pez-
zo, come anticipato, apprezzatissimo dai 
nostri utenti (e non solo), ti sei laureato 
“Artista del mese di Novembre”. Ci parli un 
po’ di questo brano?
Cullami è un flusso di coscienza, è un’unione 
delle dualità, perfette metà che completano l’in-
terezza di concetti come il buio e la luce, l’alba 
e il tramonto. Ho scritto il ritornello quasi due 
anni fa, è la canzone che più rispecchia tutto il 
progetto a cui sto lavorando.

Ti aspettavi l’ottimo riscontro che il pezzo 
sta avendo?
Non saprei, so che ci credo tanto. 

Più in generale, tra i tuoi brani (editi e 
non), ne esiste uno al quale sei più legato?

ADE 
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Indice
Svariati brani rappresentano cose importanti 
per me.

Tra i vari messaggi di approvazione invia-
ti dagli utenti di La Freddezza Music, uno 
recitava “è solo questione di tempo”, fa-
cendo riferimento a quello che di buono 
la tua carriera ti riserverà. In relazione a 
questo, vogliamo chiederti: dove vuole ar-
rivare Ade?
Voglio lasciare il segno, per questo lavoro su di 
me ogni giorno ed ho in mente grandi cose.

Artisti con cui sogni di collaborare?
Pnl, Angèle , Stromae 

Dove ti vedi tra 5 anni?
Non vedo, sono focalizzato sul presente. Vivo il 
Qui ed Ora.

Grazie per la disponibilità; in bocca al lupo 
per tutto e complimenti ancora.
Grazie a voi

ADE 



SCOZIA
Il più letto del n.9

Vi	riproponiamo	il	pezzo	più	letto	dello	scorso	nu-
mero	del	nostro	magazine	digitale,	l’intervista	alla	
vincitrice	del	Premio	della	critica	di	Settembre.

Scozia, nome d’arte di Carol Cirignaco, è sta-
ta la protagonista dell’episodio 123 della 
nostra rubrica (dello scorso 2 settembre), 38
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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 obbligavo 
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’estero, 
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
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ROADHOGS
Lo “spaghetti blues” dei:

Conosciamo	meglio	la	band	protagonista,	con	il	bra-
no	“Non	incolpare	il	sesso”,	dell’episodio	136	della	
nostra rubrica.

I RoadHogs sono una band modenese (Pavul-
lo nel Frignano). Protagonisti dell’episodio 
136 di #LFMConsiglia dello scorso 7 novem-46

Tratto dal sito ufficiale della band
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Indice
bre, rappresentano, senza dubbio, uno dei pro-
getti musicali più peculiari, tra quelli prosposti 
all’interno della nostra rubrica.

Nascita e formazione - Nati come duo nell’e-
state 2010 , dopo alcuni cambi di formazione 
volti alla ricerca di contaminazioni musicali uti-
li a creare un sound unico e ricercato, trovano il 
loro schieramento tipo: oltre i due membri ori-
ginari, Nicolò Marchini (voce) e Francesco Car-
gioli (chitarra), a completare il quadro ci sono 
Michael Gianoli (batteria) e Roberto Montalba-
no (basso).

Lo “spaghetti blues” - La band modenese, in-
fatti, ha un sound tipico del rock’n’roll-blues 
americano (con un repertorio di inediti texas 
blues, rock’n’roll, Country rock), il tutto, però, 
cantato in lingua italiana, in quello che è stato 
da loro stessi definiti uno “spaghetti blues” (pa-
rafrasando l’espressione “spaghetti western” 
usata per definire i film di Sergio Leone).

“Il	progetto	nasce	come	duo	formato	da	me	e	
Francesco	-racconta	il	frontman	della	band	

ROADHOGS
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Indice
Nicolò	Marchini-	poi	la	voglia	di	crescere	e	
suonare	in	elettrico	ci	ha	portati,	dopo	vari	
cambi	 di	 formazione,	 a	 quella	 attuale.	 Il	
nome	 scelto	per	 il	 gruppo	ha	a	 che	 vedere	
invece	con	la	passione	mia	e	del	chitarrista	
per	 la	cultura	Beat	di	Ginsberg,	Burroughs	
e	 soprattutto	 Kerouac.	 Infatti	 ‘RoadHogs’	
è	un	termine	tratto	dalle	pagine	di	 ‘On	the	
Road’	e	indica	quei	tipi	poco	raccomandabi-
li	e	alquanto	pericolosi	in	cui	è	facile	incap-
pare	 viaggiando	 sulla	 strada.	Ma	 il	 nostro	
spirito	è	proprio	quello,	di	vivere	la	musica	
completamente	autoprodotta,	live,	suonan-
do	dal	festival	country,	al	motoraduno	fino	
alla	 festa	 in	 discoteca,	 inseguendo	 quell’o-
dore	inebriante	di	libertà	spregiudicata	che	
si	riflette	a	pieno	nel	nostro	sound.”	[Tratto	
da	Gazzetta	di	Modena]

I live - Nel corso degli anni, il percorso dei Ro-
adHogs procede spedito tra moltissimi live nel 
territorio modenese, riconoscimenti e attesta-
zioni di stima da parte di membri del settore, 

ROADHOGS
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Indice
colleghi e “semplici” fan, e produzione di mu-
sica inedita... il tutto (sia dal punto di vista mu-
sicale che dall’attitudine nei live) in pieno stile 
“spaghetti blues”.

In #LFMConsiglia - Come anticipato, sono stati 
protagonisti dell’episodio 136 della nostra ru-
brica, con Non	incolpare	il	sesso (tratto da Balla-
te	oltre	il	confine, il loro ultimo album disponi-
bile, dal luglio 2019, sulle piattaforme digitali), 
pezzo accolto con entusiasmo ed interesse dai 
nostri utenti, tanto da condurre la band ad occu-
pare il secondo posto nella graduatoria dell’Ar-
tista del mese di novembre.

“Voce fuori dal coro” - Quello dei RoadHogs, in 
un panorama musicale che va sempre più uni-
formandosi sotto l’etichetta di quello che stili-
sticamente “va di moda”, rappreseta una tanto 
forte quato interessante “voce fuori dal coro”, 
una voce graffiante, la voce del loro “spaghetti 
blues”.

“Nascono	 da	 pensieri	 di	 libertà	 i	 RoadHo-
gs	dall’inebriante	odore	di	 libertà,	di	corse	

ROADHOGS
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sfrenate,	di	una	pazza	voglia	di	salire	sulla	
propria	auto	e	rincorrere	l’ignoto	con	fame	
e	spregiudicatezza:	da	quelle	sporche	storie	
dal	profumo	di	Blues,	dalla	nostalgia	di	un	
tempo	che	non	se	ne	è	mai	andato	ma	vive	
più	che	mai	e	corre	grazie	all’immaginazio-
ne	delle	loro	parole...	Il	loro	suond	racchiu-
de	notti	 di	 fuoco,	 avventure	 e	donne	 facili,	
loschi	e	tristi	personaggi,	rocker	da	quattro	
soldi,	eroi	di	periferia,	viaggi	dove	 in	tasca	
hai	un	biglietto	di	sola	andata...
Così	con	sotto	braccio	una	chitarra,	cantan-
do	e	urlando,	vagano.	Cercando	risposte	 in	
un	altro	solito	bar,	ma	non	si	fermano,	non	
si	fermano...	RoadHogs	è	Passione	allo	stato	
Brado!”	[Dal	sito	della	band	roadhogs.it]

ROADHOGS



AMA IL LUPO
Intervista

Alla	scoperta	dell’artista	protagonista,	con	il	brano	
“Frigo”,	dell’episodio	142	di	#LFMConsiglia.

Amedeo Mattei, in arte ama il lupo, è can-
tautore campano trapiantato a Tori-
no. Già voce e testi degli Animali Urba-51
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Indice ni (progetto Wave Elettronico nato nel 2018) 
prende in mano tutti i suoi appunti, ne segna 
altri, alcuni li perde nei traslochi, e ne fa diario 
di bordo di una vita da marinaio senza mare, da 
lupo senza branco.
È  stato protagonista, con il brano Frigo, dell’e-
pisodio 142 della nostra rubrica; è, invece, usci-
to il 5 novembre Magica, il suo ultimo singolo.
Per conoscerlo meglio, lo abbiamo contattato 
per porgli qualche domanda. Ecco cosa ci ha 
raccontato.

Per iniziare una curiosità. Ci racconti la 
scelta del nome?
Ho sempre detestato la frase “crepi il lupo” 
come buon augurio. Per me i cani sono figure 
importanti.

Ci parli un po’ del tuo percorso artistico, 
fino a questo momento?
Nel 2018 ho esordito come penna e voce del 
progetto Animali Urbani, duo Wave che mixa 
rock ed elettronica. 
A giugno ho dato vita ad “ama il lupo”, la mia 
parte più cantautorale, più intima.

AMA IL LUPO
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Indice Dal punto di vista stilistico, dove collochi 
la tua musica?
Sono stato inserito nel circuito indie, che vuol 
dire tutto e niente. Credo di essere un cantau-
tore che non si accontenta sempre del chitarra 
e voce.

C’è un artista al quale ti ispiri?
Che io mi ispiri di proposito a qualcuno no. Cer-
co pezzo dopo pezzo di definire la mia identità. 
Ma sicuro ci sono artisti che mi hanno ispirato 
tanto.
Piu di tutti gli Afterhours.

Tra i tuoi pezzi, ne esiste uno al quale sei 
più legato?
Spaceboy. C’è tutta la vita. Passato presente e 
futuro. E suona da paura.

Esiste, invece, una canzone di qualche al-
tro artista “che avresti voluto scrivere tu”?
Eh, mica solo una. Però senza pensare ti direi 
Bye	Bye	Bombay.

Quali sono i piani per il futuro, a breve ed 

AMA IL LUPO
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Indice a lungo termine?
Uscita da poco Magica il mio terzo singolo. Da 
gennaio si lavorerà agli ultimi 3 brani che com-
porranno l’EP.
In primavera, unico obiettivo, andare a suonare 
LIVE.

Feat. dei sogni?
Afterhours - Coma Cose – Jain

Chi è Ama il lupo, oggi?
Un ragazzone di 36 anni, con la scorza di un 
lupo che ne ha viste tante e la curiosità intatta 
da giovane marinaio.

Dove, invece, vuole arrivare?
Ho sempre pensato che la parte più interessan-
te sia la strada che fai mentre tendi a qualcosa. 
Ma io sono ambizioso. Voglio avere sempre più 
persone che cantino le mie canzoni.

Grazie per la disponibilità.
A voi. Un abbraccio

AMA IL LUPO
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DYLAN
Anima, sensibilità e talento

Focus di approfondimento dedicato ad uno dei pro-
tagonisti,	sul	nostro	portale,	del	mese	di	novembre,	
già	conosciuto	in	precedenza	nell’episodio	25	della	
nostra	rubrica	(9	gennaio	2020).

Protagonista dell’episodio 140 di #LFMCon-
siglia dello scorso 16 novembre, con il 
brano Non	mi	basta, Dylan Luppi è uno dei 56



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

57

Indice talenti più interessanti ed apprezzati del pano-
rama emergente italiano.
Prima dell’episodio di metà novembre a lui de-
dicato, avevamo avuto il piacere di conoscerlo 
“in coppia”, già nel gennaio 2020, quando vi ave-
vamo “consigliato” il suo ascolto con Battito, un 
brano facente parte dell’ep Apnea, un progetto 
in collaborazione con Collapse 13.

Gli inizi - Nato a Ferrara il 1° giugno del 1999, 
il giovane artista mostra sin da bambino, il suo 
talento e la sua attitudine. Comincia a scrivere 
i primi testi, ispirandosi ai grandi nomi della 
musica italiana ed internazionale, come Niccolò 
Moriconi (Ultimo) e Lewis Capaldi; nomi altiso-
nanti che lo influenzano anche nello stile, nel 
suo perfetto mix tra pop e rap.

Il percorso - Nel 2018 pubblica il suo primo 
singolo, Meglio	così, a cui segue l’Ep di debutto, 
Apnea, appunto (progetto supera in pochissimi 
giorni i 20.000 stream su Spotify, un traguardo 
davvero notevole per un artista emergente che 
muove i primi passi nel mercato discografico).
Nel 2020 partecipa al Mei di Faenza, che ne ri-
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come Miglior Artista Emergente.

XFactor - La notorietà e l’affetto del grande 
pubblico, però, arrivano qualche mese dopo, 
quando, la sua passione per la musica, lo porta 
a tentare il tutto per tutto ed a presentarsi alla 
quattordicesima edizione di XFactor Italia, gra-
zie anche al supporto del Vocal Coach Ruggero 
Ricci e del Maestro Nicolò Lopez. Alle Audition 
ottiene i 4 sì dei giudici (Emma Marrone, Ma-
nuel Agnelli, Mika ed Hell Raton), facendo emo-
zionare e commuovere Emma ed ottenendo da 
subito il consenso, il supporto e la stima di pub-
blico e critica. Da quel momento in poi, il suo 
percorso è in continua ascesa. Una voce straor-
dinaria, in grado di sfiorare, con delicatezza, le 
corde dell’animo e del cuore degli ascoltatori.

Talento raro - Un talento raro, capace di emo-
zionare e di scavare nel profondo di ognuno 
di noi, che sa giungere, in punta di piedi e con 
umiltà, in quell’arcobaleno di sentimenti che 
spesso, solo l’Arte, la Musica, riescono a tocca-
re, consentendoci di liberarci da fardelli emo-
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tivi e grovigli interiori che abbiamo bisogno di 
scogliere, per tornare a sorridere, per tornare a 
vivere davvero.

Non mi basta - Dylan approda sulle piattaforme 
digitali con Non	mi	basta, brano uscito lo scorso 
25 settembre.
Il pezzo, scritto dallo stesso artista, racconta una 
storia d’amore giunta al capolinea, inizialmente 
senza motivi apparenti, senza spiegazioni. Ma 
il tempo sa svelare, sa scoprire, a volte lenta-
mente, a volte come un’esplosione, tutto ciò a 
cui prima non eravamo in grado dare un senso. 
Un tradimento, un duro colpo, a cui far fronte a 
testa alta, metabolizzando - «dimmi come stavi 
quando mi mentivi, mi tenevi accanto mentre mi 
tradivi» -, facendo i conti con se stessi e con quel 
dolore, quel buio che – come è giusto che sia -, ci 
accompagna per giorni, facendo sembrare che 
si stringano le pareti attorno a noi.

““Non	mi	 basta”	 è	 nato	 in	 seguito	 ad	 una	
dura	separazione	con	una	ragazza	a	cui	te-
nevo	molto	che,	dopo	mesi	di	relazione,	ha	
voluto	di	punto	in	bianco	chiudere	il	rappor-
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to,	senza	neanche	darmi	un	motivo	preciso.	
Poi	ho	scoperto	che	aveva	trovato	un’altra	
persona,	un	altro	ragazzo	con	cui	stare.	Ho	
messo	nel	brano	 i	miei	pensieri,	 le	mie	do-
mande,	 le	mie	paure,	ma	soprattutto,	tutte	
le	emozioni	che	ho	provato	in	quel	momen-
to.	Alla	fine	del	pezzo,	lascio	intendere	che	ne	
sono	uscito	e	che	non	sto	più	male	per	quella	
storia	giunta	al	capolinea.	Volevo	tornare	a	
stare	bene,	a	sorridere,	aprendo	le	porte	ed	
il	cuore	a	nuove	conoscenze,	ad	una	nuova	
relazione,	solida	ed	importante”.

Conlcusioni - Quello che emerge, dunque, è 
quanto Dylan sia uno degli artisti più interes-
santi all’interno del panorama emergente ita-
liano, un mix di anima, sensibilità e talento: 
emozioni che si intrecciano, che si combinano 
alla vocalità, pulita e precisa, di un artista che, 
nonostante i suoi 21 anni all’anagrafe, dimostra 
una maturità, compositiva ed autorale, degna 
dei più grandi nomi del panorama musicale na-
zionale ed internazionale.
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