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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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pronto signore buongiorno

Approfondimento sul vincitore del premio 
assegnato al brano che, nel corso del 2020 si 
è distinto per temi, sound, ed emozionalità.

Nel mese di maggio, McAllister (al secolo 
Federico Sapia) aveva fatto il pieno di 
premi, aggiudicandosi oltre al premio 

di Artista del mese (tramite votazione degli 
utenti), quello della Critica (assegnato dallo 10

brano dell’anno 2020

McAllister
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staff de La Freddezza Music), avendo conqui-
stato tutti con la profondità e le emozioni sus-
scitate dal suo fantastico brano Pronto signo-
re Buogniorno (pezzo disponibile dal 19 aprile 
2020, e protagonista di #LFMConsiglia Ep. 78 
il 9 maggio 2020).
Proprio queste emozioni, ci hanno portato a 
scegliere, proprio il pezzo di McAllister, come 
Brano dell’anno 2020, tra quelli pubblicati 
all’interno del nostro portale. Questa scelta, 
che pone le base sulla ottima fattura del pez-
zo, sia in termini di sound e produzione, che 
per quel che riguarda il testo, è ancor più av-
valorate da quello che, questa canzone, rap-
presenta per tutti noi.

Creato in una notte - Brano nato in una notte 
di quarantena (come McAllister stesso ci ha 
raccontato, nella intervista concessaci dal ra-
gazzo qualche mese fa, ed inserita nel numero 
6 del nostro magazine) si configura come una 
cronaca struggente di un momento così diffi-

McALLISTER
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Indice cile per tutti, che convoglia tutte le emozioni 
suscitate nella speranzosa barra finale (dalla 
carica emotiva devastante) “ritorneranno gli 
abbracci di sempre, con quelli la gente si ca-
pirà”.

“[Il brano è nato] una notte di quaran-
tena, sentivo la necessità di dire la mia a 
qualcuno e così l’ho fatto scrivendo questo 
brano e producendone la base allo stesso 
tempo.” [Tratto da La Freddezza Music 
MAGAZINE n. 6]

Ottimo riscontro - Il pezzo nato, quindi, da un 
flusso spontanteo di cretività e voglia di dire 
qualcosa, come una estemporanea materia-
lizzazione del talento dell’artista sottoforma 
di parole e musica, che però è stato accolto 
da un grande riscontro, non solo all’interno 
del nostro portale, conquistando praticamen-
te tutti.

McALLISTER
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“L’ho fatto uscire come fa un rapper con 
un freestyle, eppure ha saputo toccare il 
cuore di molti. Sono rimasto sorpreso so-
prattutto perché non è una canzone pura-
mente pop e non ha nemmeno una strut-
tura tipica dei pezzi radiofonici.” [da La 
Freddezza Music MAGAZINE n. 6]

Nel LFM Show -  Pronto signore buongiorno 
rappresenta, dunque, un brano a cui siamo un 
po’ tutti legati, noi compresi; a testimonianza 
di questo, il fatto che lo abbiamo scelto come 
pezzo di chiusura del “La Freddezza Music 
Show” (il video-concerto, disponibile dal 23 
ottobre 2020 sul nostro canale YouTube, cre-
ato per celebrare il primo compleanno del no-
stro portale) come messaggio di speranza per 
tutti.

Un grande artista - Un vero capolavoro, du-
nuque, creato da un artista che fa (da tempo) 
della musica la sua ragione di vita. Un talento 

McALLISTER
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Indice puro e gia affermato, quello di McAllister, con 
una passione per l’arte nata fin da tenera età 
portato avanti in un percorso artistico in con-
tinua ed esponenziale crescita.

“All’età di 5 anni ho iniziato a studiare pia-
noforte, poi dopo dieci anni sopra gli 88 
tasti ho iniziato a scrivere canzoni.
Ho poi deciso di allargare i miei orizzonti 
avvicinandomi alla chitarra, al basso e mi-
gliorando il canto.
Ho registrato i primi brani in studio, sele-
zionando nel 2009 ‘Senza te’ per il Festival 
di Saint Vincent.
La passione costante mi ha portato alla 
composizione di venti musiche di classica 
al pianoforte, racchiuse in un album inti-
tolato ‘Note al vento’.
Nel 2011, alla ricerca di nuove esperienze, 
sono partito per Londra, dove mi sono esi-
bito in alcuni ristoranti, saloni da the, bir-
rerie e locali open mic, partecipando an-

McALLISTER
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Indice che, come ospite, all’ evento annuale nel 
quartiere Brick Lane, Real World Gallery. 
Oltre i vari singoli usciti nel corso degli 
anni sono stato selezionato da Albertino 
(Radio Deejay) e da Seat come vincitore 
Italiano del concorso Seat Musicathon per 
il sound logo destinato ai nuovi spot Seat 
(per poi partecipare  successivamente alla 
finale di Berlino rappresentando l’Italia 
con produttori da altri 6 paesi quali Mes-
sico, Spagna, Francia, Olanda, Germania, 
UK), mentre  nel 2017 sono stato selezio-
nato tra gli 8 finalisti del concorso “L’AU-
TORE IL MESTIERE DELLA MUSICA” indet-
to da EDIZIONI CURCI e L’OFFICINA DELLA 
MUSICA E DELLE PAROLE di Alberto Saler-
no. Ho, infine, prodotto la colonna sono-
ra per la pubblicità di ROUGJ+, in rotazio-
ne su MEDIASET Canale5.”  [Tratto da La 
Freddezza Music MAGAZINE n. 6]

Ultima uscita - Selvatica (disponibile dal 31 lu-

McALLISTER
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Indice glio 2020 su Spotify e le altre piattaforme di-
gitali) è la sua ultima uscita (presente anche 
nella nostra playlist “#LFM Roster”), altra di-
mostrazione del suo smisurato talento, che in 
poco ha raggiunto e superato i 60 mila stre-
am.

McALLISTER



È   Resta con me di Cloude (nome d’arte del 
rapper Claudio Calcagno) il Migliore al-
bum (uscito il 4 dicembre 2020) secondo 

RESTA CON ME

Il migliore album tra quelli pubblicati nel cor-
so dell’anno dagli artisti proposti all’interno 
del portale.

17

MIGLIORE ALBUM DEL 2020

CLOUDE
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Indice i membri del nostro staff, tra quelli degli arti-
sti pubblicati sul nostro portale.
Tanti i bei progetti analizzati e presi in con-
siderazione, ma a spuntarla è stato il disco 
dell’artista genoano classe ‘83, che abbiamo 
avuto il piacere di conoscere, sul nostro por-
tale, nell’episodio 80 del 14 maggio 2020, pro-
prio con la titletrack Resta con me (brano che 
anticipava l’uscita del disco).

“Con questo progetto non voglio parlare 
solo ai miei coetanei, ma a chiunque vive 
situazioni difficili che non ha la vera forza 
di affrontarle. Da quando ho deciso di libe-
rarmi da ciò che mi ancorava al passato, la 
stesura dei testi di questo album è stata 
una combinazione tra forte ispirazione e 
determinazione, cosa che da molto tempo 
non riuscivo a sbloccare. Ogni parola usa-
ta traccia dopo traccia ha una precisa col-
locazione emotiva e sentimentale dentro 
di me. Questo disco affronta e mostra in 
modo autentico le mie insicurezze, le mie 

CLOUDE
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paure e angosce, a volte fatte di mancanza 
di fiducia e stima. ‘Resta Con Me’ in qual-
che modo è la parte che di me non cono-
scevo ancora bene, ma la musica porterà 
a galla sempre di più”

Tracklist
1.Resta Con Me
2.Dal Tramonto All’Alba
3.Fuori
4.Lotto
5.Magliette
6.Restare Uguali
7.Ti Avrei Voluta (feat. Blue Virus)
8.I Fischi Le Urla Le Grida

I 3 singoli - Per carpire alcune delle sfumature 
di questo fantastico progetto, entriamo nello 
specifico dei 3 brani che, pubblicati tra il mar-
zo e l’ottobre 2020, hanno anticipato l’uscita 
del disco, vale a dire Resta con me, Ti avrei vo-
luta e Fuori.

CLOUDE
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Resta con me - La titletrack (uscita il 20 mar-
zo 2020) è stata la prima traccia ad ancipirare 
l’album, nonché brano, come anticipato pro-
tagonista dell’uscita della nostra rubrica a lui 
dedicata (con il quale ha raggiunto il secon-
do posto nella graduatoria relativa all’Artista 
del mese di maggio, votata dagli utenti de “La 
Freddezza Music”).
Il pezzo, caratterizzato da un sound coinvol-
gente e “moderno”, va a toccare temi forte-
mente autobiografici un racconto in musica 
riguardo gli errori, le insicurezze dell’artista 
classe ‘83.
La scrittura del singolo avviene dopo un pe-
riodo di difficoltà, nel quale Cloude racconta 
di  aver seguito il suo amore per la musica no-
nostante le avversità e le difficoltà.

“Il periodo che ho vissuto durante la ste-
sura di questo brano è stato molto duro. 
La vita è complessa, e non sempre ti con-
cede quello che vuoi, quindi devi fare delle 
scelte che spesso non vorresti fare e la mia 

CLOUDE
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è stata quella di seguire l’istinto, la passio-
ne per questa musica la consapevolezza di 
gestire le paure e poterle trasformare in 
opportunità per ritrovarsi, per fare un po’ 
di ordine, mi ha reso più consapevole delle 
mie capacità. In questo brano voglio par-
lare a me stesso e convincermi che posso 
essere migliore” [www.redblue.it]

Ti avrei voluta - Dopo Resta con me, il 26 giu-
gno 2020 è stata la volta di Ti avrei voluta il 
secondo singolo estratto dall’album, in colla-
borazione con il rapper Blue Virus.
Talvolta idealizziamo qualcosa o qualcuno al 
punto da volerlo con tutte le nostre forze, costi 
quel che costi, e quando arriviamo lì, proprio 
sulla cima di quella montagna che sembrava 
irraggiungibile, capita di provare un senso di 
delusione, perché ciò che si palesa di fronte ai 
nostri occhi non è affatto ciò che ci aspettava-
mo di vedere. Ci aggrappiamo ossessivamen-
te a un rapporto, una persona, un’idea, e poi 
ne restiamo svuotati: in questo brano Cloude 

CLOUDE
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CLOUDE
parla esattamente di quel vuoto. La collabora-
zione del rapper Blue Virus, poi, contribuisce 
ad arricchire il brano grazie al suo contributo 
testuale e il suo stile musicale dai tratti decisa-
mente nostalgici.

Fuori - Fuori, racconta una storia di stampo 
profondamente autobiografico: l’arrivo im-
provviso di un figlio, le responsabilità che au-
mentano, una coppia che deve crescere in 
fretta. Un ragazzo che deve diventare uomo, 
e non sa bene come farlo. Il sound malinco-
nico ed emozionale crea un mood incalzante 
fino alla fine.

“Anni fa è stato proprio durante questo 
periodo dell’anno che io e la mia compa-
gna abbiamo comprato casa, abbiamo sa-
puto di aspettare un figlio e siamo cresciu-
ti in fretta, quindi questo era il momento 
giusto per fare uscire questo mio nuovo 
singolo. ‘Fuori’ è la canzone più importan-
te che ho scritto e credo che ci si potranno 
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CLOUDE
rispecchiare molte altre persone”.

Grande album - Sound accattivante, testi pre-
gni di significati e il gran bel flow di Cloude, 
contraddistinguono un disco dall’altissimo 
valore tecnico, musicale ed emozionale.
Un progetto maturo e ben inquadrato figlio 
di un percorso artistico (come abbiamo visto 
nell’approfondimento a lui dedicato, inserito 
nel La Freddezza Music MAGAZINE n. 6) nel 
quale Cloude, ha saputo crescere, reinventar-
si e trovare la sua strada, dando sempre pro-
va del suo grande talento.



RaffInArt
Scopri di più

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


È  Frammenti di Benedetta Raina (dispo-
nibile dal 28 aprile 2020, su Spotify e le 
altre piattaforme digitali), il migliore Ep 

d’esordio del 2020.

frammenti

Premio assegnato all’Ep d’esordio reputato 
essere il migliore, tra quelli pubblicati,  nel 
corso dell’anno, dagli artisti proposti all’in-
terno del portale.

25

MIGLIORE ep d’esordio DEL 2020

benedetta raina
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Indice L’Ep è una collezione musicale di piccole foto-
grafie di vita, quella di un’adolescente fram-
mentata: ne risulta un mosaico di esperienze 
personali nel quale ogni canzone è un “coc-
cio” dello stesso vetro, irregolare e disordina-
to, ma sicuramente sincero. Tutti i brani sono 
stati infatti scritti in distinti e distanti momen-
ti, e rappresentano livelli di crescita e maturi-
tà molto diversi tra loro.

Tracklist - Eccone la tracklist: Basta, Stata mai, 
Mi sveglio col caffè, Davvero, Non me ne frega 
se non ci vedo bene.
Per comprendere alcune delle vibes e delle 
sfumature di questo ottimo lavoro, firmato 
dalla giovane artista classe ‘01, entriamo nello 
specifico di 3 dei brani presenti al suo interno.

Davvero - Abbiamo conosciuto Benedetta e la 
sua musica, proprio con il brano Davvero (sin-
golo che anticipava l’uscita dell’ep) nell’episo-
dio 44 di #LFMConsiglia del 20 febbraio 2020 
(ed inserito nella nostra playlist Spotify “LFM 
Roster”).

benedetta raina
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Indice “Apparentemente Davvero sembra esse-
re un palese invito a prendere la vita alla 
giornata, vivendo nel presente, senza ri-
muginare il passato o preoccuparci per il 
futuro. Questo è sicuramente il messaggio 
del ritornello, ma dietro all’intera canzone 
si celano ben più insidie. Le strofe sono in-
fatti un vero e proprio elenco di sfide (e sfi-
ghe) della vita quotidiana, che per quanto 
piccole, si sommano fino ad appannarci la 
vista verso una vita che può essere ben più 
semplice.” [Tratto da La Freddezza Music 
MAGAZINE n. 3]

Stata mai - Altro pezzo dell’ep, presente nel-
la nostra playlist, è Stata mai, brano che par-
la del rischio di ritrovarsi in rapporti tossici ed 
esasperati, in amicizie che tali non sono “sta-
te mai”.

“La delusione che ti provoca la fine di un’a-
micizia fa mettere in discussione prima di 
tutto te stessa, quando poi, ripensandoci, 

benedetta raina
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Indice ti chiedi come hai fatto a screditarti per 
qualcuno che credevi amico. Una sorta di 
crisi d’identità.”

Mi sveglio col caffè - Nella tracklist dell’EP an-
che Mi sveglio col caffè, brano che la giovane 
e talentuosa artista ha eseguito, in una esclu-
siva e intima esibizione chitarra e voce, per 
il nostro La Freddezza Music Show (il video 
concerto pubblicato in occasione del primo 
compleanno del nostro portale, disponibile 
sul nostro canale YouTube).
Anche in questo caso brano, caratterizzato 
da un testo pregno di singificati, si “apre” in 
un ritornello efficacissimo.

Ultima uscita - Dal 14 gennaio, disponibile su 
Spotify e le altre piattaforme digitali, Canzo-
ni d’amore (Noize Hills Records), il suo nuovo 
brano.

benedetta raina



È Gillet (al secolo Samuele Calabrese), con 
il brano Gaucci | Meucci (#LFMConsiglia 
Ep. 105 del 14 luglio 2020), ad aggiudicar-

Premio assegnato all’artista autore del te-
sto più apprezzato, per stesura, metrica e 
incastri, tra tutti i brani pubblicati sul nostro 
portale nel 2020

29

premio penna d’oro 2020

gillet
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Il successo dell’artista, con il brano estratto 
dal suo ep Aretè, non è “cosa nuova”; infatti, 
proprio con Gaucci | Meucci, Gillet si è laureato 
Artista del Mese di luglio del nostro portale.

“‘Gaucci | Meucci’ parla dei segnali che mi 
hanno portato, durante la vita, a pensare 
di dovermi consacrare alla causa dell’arte, 
dai primi passi in ‘punta di piedi sul vini-
le/asfalto’, alle varie colonne sonore che 
ho sentito nella testa durante i miei per-
sonali momenti salienti. Questo percorso 
di accettazione di me stesso è stato lungo, 
e una volta acquisita la consapevolezza e, 
anche, un po’ di sicurezza nei miei mezzi, 
c’è stato un intoppo serio nella vita artisti-
ca e privata, per una questione inerente la 
mia vecchia band.
Questa canzone è dunque anche da in-
tendersi come un ‘dissing’”. [Tratto da La 
Freddezza Music MAGAZINE n. 8]

gillet
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Ottima scrittura - Rime ed incastri ottimamen-
te messi nero su bianco, dove oltre ai temi 
raccontataci direttamente dal ragazzo, sono 
le parole ad assumere importanza e grande ri-
levanza, ognuna collocata sapientemente nel 
posto dove deve essere.

L’intervista - Per conoscerlo meglio, vi lascia-
mo qui di seguito qualche altro stralcio della 
interessante intervista concessaci dal ragaz-
zo, ed inserita nella uscita numero 8 del no-
stro magazine digitale

Ascoltando la tua musica, si può constatare 
una spiccata capacità di adattarti a diversi 
tipi di sound, ma a prevalere è sicuramente 
una grande “impronta rap”? Sei un cultore 
del rap “vecchio stampo”?
Non esattamente, mi piace il rap come altri 
generi e sono contento che esca fuori anche 
nei pezzi. Sia io che il mio producer abbiamo 
molte influenze diverse, la presenza massic-
cia di rap è data dal fatto che forse mi diver-
te di più scrivere con metriche hip hop, ma 

gillet
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Indice l’idea è quella di giocare con la versatilità di 
entrambi.

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

Nel panorama artistico attuale, a quale arti-
sta pensi di somigliare e/o vieni paragonato?
I paragoni che van per la maggiore sono con 
Willie Peyote, Neffa, Ghemon, Dargen; ad-
dirittura, su una recensione, hanno pescato 
delle somiglianze con i Subsonica. Mi sento 
ancora vicino ad alcuni modelli che ho invo-
lontariamente seguito, come Dargen D’Ami-
co, ma spero di somigliare sempre meno a 
qualcun altro. 

Tra i tuoi pezzi, ce n’è uno a cui sei più legato?
Vedo le mie canzoni un po’ come figli, si dice 
che vuoi bene a tutti ma sotto sotto una pre-
ferenza c’è.
Da questo punto di vista sarei un ottimo ge-

gillet
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nitore, voglio bene a tutti i miei pezzi allo 
stesso modo perché sono tutti ugualmente 
sentiti, rifarei uscire tutto quello che è uscito 
finora. 

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

Qual è il tuo “sogno nel cassetto”?
Riuscire a vivere di arte senza rinunciare al 
divertimento che provo a fare quello che fac-
cio. Ho fatto parte durante la scuola della 
squadra dei “può ma non si applica”, dunque 
scrivo, canto e mi faccio venire idee senza te-
diarmi eccessivamente, è un’attività di eva-
sione e di certo non voglio che mi imprigioni

Dove vuoi arrivare?

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

Ultima uscita - Disponibile su Spotify e le altre 
piattaforme digitali dal 28 dicembre 2020, Se 
si può ancora dire, il suo nuovo ep.



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


È Scozia (nome d’arte di Carol Cirignaco), 
la migliore artista esordiente del 2020 
del nostro portale. 

Nuvole Verdi, il suo primo pezzo ufficiale (di-

Premio assegnato al migliore artista esor-
diente (che ha pubblicato il primo pezzo uf-
ficiale) del 2020, tra quelli inseriti all’interno 
del nostro portale.

36
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Indice sponibile dal 26 agosto 2020 su Spotify e le 
altre piattaforme digitali, ed inserito nell’ep 
123 di #LFMConsiglia del 2 settembre 2020), 
è senza dubbio un ottimo biglietto da visita, 
per la giovane artista.
Il suo pezzo d’esordio, è sin da subito stato 
molto apprezzato, sia dagli utenti sia dallo 
staff di redazione, tanto da portarla ad ag-
giudicarsi, ancor prima del premio di miglior 
esordiente, il Premio della Critica del mese di 
Settembre 2020.

“’Nuvole verdi’ nasce durante il lockdown, 
periodo estremamente difficile credo per 
tutti. Ma allo stesso tempo un periodo di 
estrema riflessione e cambiamento. Il brano 
esprime l’esigenza di liberarsi da mostri e 
paranoie per fare spazio all’amor proprio.” 
[Tratto da La Freddezza Music MAGAZINE 
n.9].
 
Il brano - Brano nato in un periodo particola-
re un po’ per tutti, che ha stimolato emozioni 
e toccato corde profonde, portando la giova-

scozia
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sto ottimamente scritto e cantato da brividi, 
hanno portato Nuvole verdi ad essere uno dei 
pezzi più apprezzati nel corso di tutto il 2020.

L’intervista - Anche in questo caso, col fine 
di conoscerla ancora meglio, vi lasciamo (nel 
caso ve la siate persa) qualche altro stralcio 
della tanto approfondita quanto interessan-
te intervista (inserita nell’uscita numero 9 del 
nostro magazine) in cui la giovane artista si è 
raccontata, con grande disponibilità e sempli-
cità.

Parliamo un po’ di te. Ci racconti i tuoi primi 
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. Ovviamente essendo bambina non 
hanno mai dato più di tanto importanza al 
fatto che fossi ‘’intonata o meno’’ . La prima 

scozia
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Indice volta che mi sono approcciata alla musica e 
ho capito che sarebbe diventato il mio più 
grande sogno è una storia divertente. Ave-
vo 6/7 anni ed ero innamorata follemente del 
film Titanic, tant’è che obbligavo mia madre 
a guardarlo quasi ogni notte. La colonna so-
nora di quel film era la mia canzone preferita. 
Mi nascondevo in bagno o in camera e cerca-
vo di fare il ritornello estremamente difficile, 
allenandomi quasi tutti i giorni. Ovviamente 
all’oscuro da tutti. Un giorno mia madre se 
ne accorge e grida ‘Carol! Ma sei bravissima 
amore di mamma, canta canta canta’. Io mi 
vergognavo cosi tanto che per cantare scap-
pavo e mi nascondevo nella ‘’foresta magi-
ca’’ sotto al mio letto. Ero davvero convinta 
che li ci fosse un buco magico con uno scivo-
lo lunghissimo che mi portava nel mio luogo 
sicuro. Un giorno ho preso coraggio e dopo 
aver imparato a memoria la canzone, la feci 
ascoltare a mia madre. Da li non ho più smes-
so.

scozia
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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 
per 15 anni, che mi hanno formata e riempita 
di emozioni 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 dif-
ficile da affrontare. Con il passare degli anni 
mi sono resa conto che non stavo più dando 
retta a me stessa, al mio modo di esprimermi 
o di pensare. Ma bensi mi ero quasi rimodel-
lata per far si che la gente mi accettasse, per 
appunto sentirmi parte integrante del socia-
le. Con la musica ho capito che questo pen-
siero è ben lontano da ciò che ritengo che sia 
giusto nella vita, ossia essere fedeli a se stes-
si ed amare i propri mostri, insicurezze e dif-
ferenze. Volevo tornare ad essere la ‘’Carol’’ 
vera e autentica che ero quando vivevo lì.

C’è un’artista alla quale ti ispiri?

scozia
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Ci sono troppi 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 addirittu-
ra musica classica. Vi dico solo che la mattina 
appena mi sveglio la prima cosa che faccio è 
ascoltare Mozart!
Più che ispirarmi agli artisti mi ispiro alla mu-
sica! [sorride]



È Fre (nome d’arte di Adesanya Francis), 
protagonista con il brano Influencer 
dell’ep. 46 del 25 febbraio 2020, ad aggiu-

Premio assegnato all’artista che, nel corso 
del 2020, ha visto una grande crescita in ter-
mini di ascolti, views, follower.
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dicarsi il Premio. Un anno di crescita nel vero 
senso del termine per lui, con il suo singolo 
che ha superato quota 1 milione di visualizza-
zioni su YouTube e 270 mila ascolti su Spotify, 
ed i suoi profili social che hanno raggiunto de-
cine di migliaia di follower.

Influencer  - Influencer è il singolo estratto da 
Gomorrista il suo primo album, disponibile dal 
7 febbraio 2020.
 Il progetto si compone di 7 tracce, tra le quali 
oltre Influencer (singolo vetrina dell’intero al-
bum) sono preseti anche altri due singoli che 
hanno anticipato l’uscita del disco, vale a dire 
Pasta & flow” e Affari con Dio.

“Inutile che ci vediamo, scrivi su Face do-
mani”

I temi - Una delle barre presenti all’interno di, 
che racchiude il concetto del mondo virtua-
le, diventato ormai surrogato di quello reale, 
a causa di un uso smodato e non idoneo dei 
portali social.
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I like, i commenti positivi, diventano ragione 
di vita, motivo di carica positiva e di realizza-
zione personale. La propria vita viene vissuta 
con l’obbiettivo di raccontarla agli altri, non 
però con l’intento di condividere per rendere 
partecipi gli altri, ma con l’egoistica smania di 
ricevere consensi tramite, appunto, le fredde 
interazioni social; un circolo vizioso di ricerca 
di accettazione da parte degli altri, che “Come 
una droga, crea dipendenza”.

In questo panorama, gli Influencer, prendono 
le sembianze quasi di una figura mitologica, 
perfetta, artefatta, circondata da un contor-
no dove tutto è al posto giusto, dove tutto 
accade al momento giusto, immortalato in-
delebilmente in foto, video, creati ad arte per 
ottenere il consenso su larga scala.

Gente ferma a guardare la bella vita degli al-
tri, mentre la loro passa inosservata, agli oc-
chi di un mondo dove numeri e follower sono 
il nuovo metro di valutazione.



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

45

Indice

FRE
“Ti volevo abbracciare e baciare, hai volu-
to taggare e chattare”

Un brano di denuncia, che racconta la realtà 
del mondo attuale, dando all’ascoltatore in-
numerevoli spunti sul quale riflettere, senza 
rinunciare ad una melodia e ad un ritmo coin-
volgente.

Ultima uscita - Disponibile dal 15 gennaio 2021 
Sott’acqua, i nuovo singolo di FRE.



RaffInArt
Scopri di più



Sono i Blugrana (protagonisti dell’episo-
dio 143 del 23 novembre) ad aggiudicarsi 
il premio della critica destinato alle band.

La forza dirompente che contraddistingue 

Premio della critica nella sua classica deter-
minazione, assegnato alla band, tra quelle 
pubblicate sul nostro portale, ritenuta meri-
tevole di menzione speciale.
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ogni pezzo della rock band piacentina, li ha 
condotti alla vittoria del premio.

Gli inizi - Nata nel Settembre del 2003, da un’i-
dea di Marcello Mautone (voce) e Biagio Siero 
(Batteria) è nel 2004 che la prima formazione 
della band incide un EP caratterizzato da una 
“prorompente dinamica” dei brani, ed dall’al-
tissimo tasso tecnico-musicale degli artisti. In 
virtù dei tanti pregi della band, non tardano 
ad arrivare numerose attestazioni di stima, 
con un riscontro positivo che cresce a dismi-
sura, 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.
Nel giugno del 2009, poi, i Blugrana incidono 
(presso il Massive Arts Studio di Milano) il loro 
primo album omonimo “Blugrana” (uscito uf-

BLUGRANA
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ficialmente il 14 gennaio 2011).
L’attività di promozione del nuovo progetto, 
permette ai Blugrana di calcare nuovamen-
te palchi importanti, arrivando ad esibirsi dal 
vivo in apertura di Subsonica e Bud Spencer 
Blues Explosion.

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

La formazione - Successivamente, la forma-
zione della band vede delle ulteriori “modifi-
che”, con l’ingresso di Matteo Cavanna prima, 
e di Marco Marzzaroli poi.

Verità - Abbiamo avuto il piacere di conoscerli 
, tramite il pezzo Verità, uno dei brani presenti 
in Salvami, il loro ultimo disco.
Si tratta di un concept album sulla vita dell’uo-
mo qualunque e sulle difficoltà che ogni gior-

BLUGRANA
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no la vita gli pone innanzi. Dieci 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 componen-
ti 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 esplo-
de nell’imperativo: “Salvami”!

“‘Salvami’ racchiude tutti i nostri anni di 
musica, ma soprattutto le nostre idee. Vi-
viamo di musica da sempre: l’abbiamo vis-
suta sulla nostra pelle… abbiamo sudato 
sotto e sopra i palchi, speso energie, inve-
stito tempo e denaro ed abbiamo saputo 
accettare, affrontare e superare anche i 
momenti in cui la musica, proprio per le 
sue infinite sfaccettature, ci ha delusi, è 
stata durissima e ci ha quasi indotti a mol-
lare. Ma non ci siamo mai arresi, con la mu-
sica abbiamo anche e soprattutto gioito e 

BLUGRANA
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costruito i nostri sogni… con lei, e per lei. 
Siamo e saremo pronti a fare tutto per la 
nostra passione, perché per noi la musica 
è lo strumento fondamentale per lasciare 
il nostro messaggio, il nostro retaggio per 
le generazioni future. Non vediamo l’ora 
di farvi ascoltare quello che siamo e tutto 
quello che abbiamo da dire!”

Un concentrato di graffiante forza e profonda 
emotività, che fa dei Blugrana uno dei progetti 
musicali più potenti ed interessanti con i quali 
siamo venuti in contatto negli ultimi tempi.

BLUGRANA



É Omär (protagonista dell’episodio 74 del 
29 aprile con il brano) ad aggiudicarsi il 
premio della critica (Donne)

OMÄR
Premio della critica nella sua classica deter-
minazione, assegnato alla artista femminile, 
tra quelle pubblicate sul nostro portale, ri-
tenuta meritevole di menzione speciale.
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Indice Progetto “giovane” ma già affermato e lar-
gamente apprezzato nel panorama musicale 
emergente, quello della artista (la cui identi-
tà, per ora, rimane ancora celata) che rappre-
senta, sicuramente una degli elementi più in-
teressanti del panorama emergente italiano.

“La cultura del personaggio non mi appar-
tiene, non lo sono. Sono una normalissima 
ragazza che fa musica, ne esistono anche 
di questo tipo, anche se ultimamente sem-
bra che bisogna per forza essere dei per-
sonaggi televisivi per fare carriera in que-
sto mondo. Mi piace l’idea che le persone 
mi ascoltino veramente, senza alcun tipo 
di pregiudizio.” [Tratto da La Freddezza 
Music MAGAZINE n.5]

Ricominciare - Sono 3 i singoli pubblicati 
dall’artista nel corso del 2020, brani apprez-
zati da utenti ed addetti ai lavori.
Il 17 aprile 2020 è stata la volta di Ricomincia-
re, singolo di debutto per la talentuosa arti-

OMÄR



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

54
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zione, con il quale abbiamo avuto il piacere di 
conoscerla e di presentarvela all’interno della 
nostra rubrica #LFMConsiglia.
Ricominciare è un’aperta lettera di sfogo che 
racconta a un destinatario assente la difficol-
tà di riprendere in mano la propria vita in se-
guito a una frattura emotiva. Il sound è fresco 
e attuale, risultato di una fusione tra pop spe-
rimentale, r’n’b e hip hop.

“Questo pezzo è nato del bisogno di espri-
mermi senza limiti, senza etichette né 
mode, volevo parlare a me stessa e a quel-
li che mi ascoltano per davvero. La parola 
ricominciare presuppone sempre una fine, 
spesso dolorosa. Ma raccoglie anche un 
briciolo di speranza per un futuro miglio-
re”

1000 Malibù - Il 17 luglio 2020, invece, è uscito 
il secondo singolo, 1000 Malibù.
Capita di incontrare dopo tanto tempo una fi-

OMÄR
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sona che non fa più parte della nostra vita, ma 
che ha comunque lasciato un profondo segno 
del suo passaggio: 1000 Malibù, parla esatta-
mente di quel momento in cui gli sguardi si 
incrociano e dell’istante fulmineo ed intenso 
in cui i ricordi condivisi tornano a galla. Le sen-
sazioni sono molteplici: si passa dalla rabbia 
alla voglia di riscatto, per approdare, infine, 
ad una forma di indifferenza liberatoria. 
Il brano presenta una commistione di sonorità 
che spazia dall’urban al pop e l’edm, e accom-
pagna perfettamente le varie fasi emotive del 
pezzo.

“Mi piaceva l’idea di festeggiare quel mo-
mento in cui ti rendi conto di non avere 
più alcun interesse nei confronti di una si-
tuazione o una persona nociva. Il preciso 
istante in cui ci si accorge di essere final-
mente liberi, mentalmente e fisicamente, 
è quello dove diventa presente la sensa-
zione di invincibilità. ”

OMÄR
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Ci risiamo - Il 30 ottobre, infine, è uscita quella 
che, ad oggi, rappresenta l’ultima uscita della 
talentuosa artista, Ci risiamo.
Definita come “una canzone che parla di amo-
re” e non una semplice canzone d’amore, rac-
conta un momento di indecisione all’interno 
di una relazione, in cui tutto sembra tornare 
allo stesso punto come all’interno di un circo-
lo vizioso, senza alcuna possibilità di chiudere 
definitivamente. Questo sentimento è enfa-
tizzato dalle sonorità Dark-Pop e Rock a cui 
ha lavorato il produttore Etta Matters e che 
danno al brano un senso di drammaticità.

“’Ci risiamo’ è un pezzo di vita che mi ap-
partiene e racconta di amori che non si 
possono gestire in maniera razionale, di 
quando le passioni ei tormenti il soprav-
vento e diventa difficile fare chiarezza e 
trovare lucidità. Parla di quegli amori ini-
ziati e mai finiti, amori che ritornano sem-
pre e comunque”
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Grande riscontro - 3 brani che rappresenta-
no i primi importanti (e solidi) mattoni di un 
percorso che, fin dalle prime battute, appare 
sicuramente promettere grandi cose, con un 
ottimo riscontro che ha accompagnato l’ope-
rato di Omär in tutto il 2020.

L’intervista . - Per conoscerla ancora meglio, 
vi lasciamo qualche altro stralcio della bella in-
tervista, concessaci dall’artista qualche mese 
fa, ed inserita nell’uscita numero 5 del nostro 
magazine.

Dalla pubblicazione del tuo primo pezzo si 
parla tanto, ma si sa ben poco della tua iden-
tità. Cosa puoi/vuoi dirci di te?
La cosa che posso dirvi è che faccio musica 
da tanto tempo e che in questo progetto ci 
sto mettendo l’anima. Non sto più improv-
visando e andando a tentoni, ho avuto mol-
ti progetti ed esperienze musicali prima di 
Omär, ma mi sono resa conto che alla fine 
conta solo come comunichi con il tuo pubbli-
co. Se sei sincero, le persone lo capiranno, se 
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provi a far cose che non ti appartengono, lo 
noteranno subito. Ho scelto quindi di essere 
al 100% me stessa, e devo ammetterlo, il viso 
coperto quasi mi aiuta in questo senso.

La scelta di fare musica con il volto coperto 
è stata presa, negli ultimi anni, da svariati ar-
tisti. Di alcuni, in un modo o nell’altro, si co-
nosce l’identità (tra tutti, mi viene in mente 
Mezzosangue) di altri ancora no (come Libe-
rato). Riguardo te, sapremo mai chi si cela 
dietro Omär?
Magari si, magari no. Al momento non ci sto 
pensando troppo, sto molto bene così e sto 
concentrandomi sulla parte musicale.



RaffInArt
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É Tacøma (Gabriele Centelli,), protagoni-
sta dell’episodio 85 de 26 maggio con il 
brano Nudi sul parquet, ad aggiudicarsi il 

TACØMA
Premio della critica nella sua classica deter-
minazione, assegnato alla artista maschile, 
tra quelli pubblicati sul nostro portale, rite-
nuto meritevole di menzione speciale.
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I suo pezzi colpiscono nel profondo, disegnan-
do immagini, raccontando emozioni.
In questa breve ma significativa frase, c’è tut-
ta l’essenza di quello che è Tacøma.
Già dal primo ascolto del brano Nudi sul par-
quet, la sua musica ci ha colpiti, entrandoci in 
testa e nel cuore. Testi, cantato ed una spicca-
ta emozionalità, designano un artista che, in 
ogni brano, dà l’idea di dare tutto quello che 
ha dentro, che si regala (con grande generosi-
tà) all’ascoltatore.

“‘Nudi sul Parquet’ è una canzone sulla 
comunicazione moderna, sempre più ve-
loce e priva di veri significati (nelle stro-
fe) ma con un messaggio di speranza (nei 
ritornelli), dove sottolineo l’importanza 
di condividere le emozioni e le passioni es-
senziali alla nostra esistenza. La parte mu-
sicale è stata scritta dal mio producer Fa-
brizio Pagni (@TheGeometra) con cui poi 

TACØMA



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

62

Indice abbiamo finalizzato gli arrangiamenti nel 
mio studio, principalmente con sintetiz-
zatori analogici.” [Tratto da La Freddezza 
Music MAGAZINE n.6]

Ossigeno - Oltre Nudi sul parquet (della qua-
le, l’artista livornese ci ha regalato una splen-
dida esibizione live, inserita all’interno del La 
Freddezza Music SHOW) abbiamo da subito 
apprezzato anche i suoi brani precedenti, tra 
cui spicca Ossigeno. L’ascolto di questo pezzo 
(uscito il 31 maggio 2019 e disponible, come 
Nudi sul parquet, nella nostra playlist Spoti-
fy “#LFM Roster”) viene ad essere una vera 
e propria esperienza plurisensoriale; immer-
gendosi totalmente nelle parole e nel suo 
sound, infatti, sembra quasi di riuscire a vede-
re, toccare vivere e sentire, quello che Gabrie-
le canta.

Nuove uscite - Non da meno le nuove uscite, 
quali Sotto la pioggia (20 novembre 2020) e 
Infrangersi (15 gennaio 2021), pezzi che accre-

TACØMA
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scono ancor più l’enorme interesse che avvol-
ge la figura di questo fantastico artista.

L’intervista - Per approfondire ancor più la 
sua conoscenza, vi proponiamo qualche altro 
stralcio della intervista concessaci dall’artista 
livornese mesi fa, ed inserita nella uscita nu-
mero 6 del nostro magazine.

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

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

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

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

Chi è Tacoma, oggi?
Un giovane uomo che scrive testi e musica e 
vede l’arte e la creatività un po’ ovunque, an-
che nei gesti più piccoli e semplici della quo-
tidianità.

Dove, invece, vuole arrivare?
Voglio far uscire tutta la musica che sto scri-
vendo in questi mesi e far arrivare le mie can-
zoni a sempre più pubblico. Riuscire a comu-
nicare alle persone, emozionando e dando 
loro la possibilità di rispecchiarsi nella mia 
musica.



Il percorso Tuma (Alberto Tuma) nei “La 
Freddezza Music AWARDS 2020”, era par-
tito dal ripescaggio che vedeva in gara i se-

TUMA
Approfondimento sull’artista scelto, unita-
mente da utenti e membri dello staff, come 
artista del 2020 del nostro portale.
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condi e terzi classificati delle graduatorie dei 
vari mesi del 2020 (essendosi classificato ter-
zo nel mese di giugno 2020), ed è terminato 
con la vittoria finale. 
Inarrestabile la sua cavalcata, veicolata dal 
grande talento materializzatosi nel brano Mi 
Piacerebbe evitare #2 (disponibile su Spoti-
fy e le altre piattaforme digitali dal 17 giugno 
2020).
Ed è proprio con questo tanto ironico quan-
to significativo pezzo (definito dal cantautore 
stesso “una canzone politicamente scorret-
ta”) che abbiamo avuto il piacere di conoscer-
lo, all’interno dell’episodio 98 di #LFMConsi-
glia, del 27 giugno 2020.

“‘Mi piacerebbe evitare #2’ una canzone 
politicamente scorretta, che si fa portavo-
ce di quello che avremmo sempre voluto 
dire, ma non abbiamo mai avuto il corag-
gio di fare.  In questo brano riporto alcune 
delle cose della vita quotidiana che mi ge-
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nerano insofferenza… il problema è che 
ogni giorno me ne vengono in mente di 
nuove. Ammetto di non essere un tipo fa-
cile da accontentare.” [Tratto da La Fred-
dezza Music MAGAZINE n.7]

LFM Show - Proprio di Mi Piacerebbe evitare 
#2, insieme a Una canzone sconcia (singolo 
precedente, uscito il 27 marzo 2020), l’artista 
salentino ci ha regalato una esclusiva esibi-
zione (inserita nel La Freddezza Music Show, 
video-concerto disponibile sul nostro canale 
YouTube), armato “semplicemente” della sua 
chitarra, mettendo in mostra le sue spiccate 
capacità cantautorale ed interpretativa, oltre 
alla sua grande simpatia.

Tuma01 - I due brani, insieme a Scirea (altro 
singolo uscito il 5 novembre 2020) fanno par-
te di Tuma01  il suo primo disco, disponibile su 
tutte le piattaforme digitali dal 27 novembre 
2020. Nel suo album di esordio, il cantauto-
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re di Nardò racconta gli ultimi tre anni della 
sua vita: amori, invidie, traguardi accademici, 
sesso, amici e la sua passione per il calcio. Un 
album “fotografico” caratterizzato da un sar-
casmo a tratti pungente intorno al quale ruo-
ta la sua identità artistica.

“Perché consiglio di ascoltare il mio disco? 
Perché parla di tutti”

Ecco la tracklist di Tuma01:
1.Il mio amico Oscar
2.Ciliegia
3.Una canzone sconcia
4.Scirea
5.Mi piacerebbe evitare #2
6.Annapaola
7.Semplice
8.Aprile

L’intervista - Per conoscere ancora meglio l’Ar-
tista del 2020 di La Freddezza Music, vi ripro-
poniamo qualche altro stralcio della ampia ed 
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interessante intervista, pubblicata all’interno 
dell’uscita n.7 del nostro magazine digitale.
 
Ci racconti il tuo avvicinamento al mondo 
della musica?
Ho iniziato a studiare chitarra intorno agli 8 
anni e da allora non ho mai smesso, anche se 
all’epoca preferivo giocare a calcio con i miei 
amici. Ho iniziato a capire che fosse la mia 
strada intorno ai 15/16 anni, anche perché a 
calcio ero una pippa. Ho scoperto un modo 
di comunicare che mi divertiva molto e allora 
ho iniziato a giocarci. Ora è la mia vita. 

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Per me fare musica vuol dire tante cose, è 
un’occasione per raccontare il mondo dal-
la mia bislacca prospettiva, è una valvola di 
sfogo, ma soprattutto significa fare arte… e 
con questo non ho la presunzione di dire che 
io sia un artista dignitoso, cerco solo di rap-
portarmi con la musica nel modo più rispet-
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toso possibile.

Quale palco vorresti calcare, un giorno?
Sono molto nazionale popolare, mi piacereb-
be partecipare al Festival di Sanremo, non 
tanto per la gara in sé, quanto per il valore 
identitario che assume. La trovo una cosa ca-
ratteristica, come gli spaghetti con le polpet-
te.

Domanda classica che facciamo a tutti gli ar-
tisti che intervistiamo: feat. dei sogni?
Mi rendo conto di essere un po’ incoerente, 
ogni volta che mi fanno questa domanda ri-
spondo in modo diverso, dipende molto dal 
periodo. In questo momento mi piacerebbe 
tornare indietro nel tempo e fare un duetto 
con Gaber. È un artista che amo per la sua 
ironia geniale e per la capacità di leggere la 
società, di cogliere le sue sfumature e di rac-
contarle. È un cantautore che ha saputo rac-
contare l’Italia, sia in modo spensierato, sia in 
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modo riflessivo, ci ha parlato del valore degli 
ideali e dell’importanza della partecipazione 
sociale. Uno di quegli artisti del ‘900 che me-
riterebbero di essere studiati a scuola.

 Che consigli ti senti di dare ai giovani che si 
approcciano per le prime volte al mondo del-
la musica?
Di farlo per passione. Di non essere ossessio-
nati dal successo o dalla fama, ma dalla voglia 
di comunicare qualcosa. Vedo un sacco di ra-
gazzi, anche miei coetanei, che intraprendo-
no questo percorso con l’unico scopo di fare 
successo. Dovremmo tornare a ricordarci che 
la musica è arte, e va rispettata. Pensare di 
poter costruire un pezzo in laboratorio cer-
cando di mettere tutti gli ingredienti giusti 
per produrre una hit di successo non ha nulla 
a che fare con l’arte.

Dove vuoi arrivare?
A casa, sano e salvo.




