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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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Ecco cosa ci ha raccontato, la protagonista 
dell’episodio 161 di #LFMConsiglia, del 14 gen-
naio 2021.

Frida (nome d’arte che richiama la celebre 
pittrice, sua musa ispiratrice, nell’arte e 
nella vita) nasce a Bari nel 1993 e risiede 11

Intervista
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in un piccolo paesino di provincia.
La giovane artista classe ‘93, rappresenta una 
figura che suscita molto interesse all’interno 
del panorama musicale emergente. Il suo tim-
bro e la spiccata capacità interpretativa, sono 
soltanto due delle sue tante peculiarità.
Ve l’abbiamo presentata all’interno della no-
stra rubrica nell’episodio 161 (del 14 gennaio 
2021), con 500 Grigia, uno dei suoi ultimi pezzi, 
uscito il 23 Luglio 2020.
E’, invece, Era triste Bologna, a rappresentare 
la sua ultima uscita, pezzo disponibile dal 15 
gennaio 2021.
Di tutto questo (e di molto altro), ne abbiamo 
parlato con lei, in questa ampia intervista.
Vi lasciamo alle sue parole.

Quando hai iniziato a fare musica?
Si potrebbe dire che canto sin da piccolissi-
ma, dall’età di 4 anni, quando improvvisavo 
con un inglese maccheronico la colonna so-
nora del film “Titanic”. 

FRIDA
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Indice Ho sempre avuto, quindi, una propensione 
diciamo naturale per il canto e la musica in 
genere. Poi verso i 15 anni circa, mia mamma 
mi portò in una scuola di canto qui nel mio 
paese e da lì la strada è stata tutta in salita. 
Ho cominciato a fare live in giro per la Puglia 
e da quei palchi non sono mai più scesa.

In tal proposito, ci racconti il tuo percorso di 
crescita artistica, fino a questo momento?
Io nasco come cantante pop/soul. 
Dopo alcuni anni di studio, ho partecipato a 
qualche concorso e provino qua e là. Successi-
vamente ho sentito l’esigenza di calcare pal-
chi e ho deciso di mettere su un trio formato 
da voce, chitarra acustica e batteria elettro-
nica, con cui porto in giro una rivisitazione di 
brani italiani e internazionali. Il mio progetto 
da cantautrice invece è nato recentemente, 
durante il primo lockdown, dove mi sono ri-
trovata, forse per la prima volta davvero, a 
tu per tu con me stessa. 

FRIDA
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Indice Mi sono avvicinata da autodidatta a strumen-
ti quali tastiera e chitarra e ho buttato fuori 
tutte quelle che sono state le cicatrici del mio 
passato su un taccuino. Ed ora eccomi qui, 
pronta per affrontare questo nuovo viaggio.

Quale la tappa più importante?
Secondo me la tappa più importante, ed io 
direi anche di svolta per me, è stato proprio il 
primo lockdown, come vi raccontavo prima. 
Per forza di cose ci siamo ritrovati soli, chiu-
si nelle nostre case e abbiamo dovuto fare i 
conti con noi stessi e con il nostro passato. 
Ho avuto più tempo per dedicarmi a me stes-
sa, alle cose che mi facevano stare bene e per 
la prima volta ho trovato il coraggio di far 
leggere quei testi ad un amico produttore (il 
mio attuale produttore, Molla). Ricordo che 
lui ci trovò all’interno molti spunti interes-
santi e ci mettemmo subito al lavoro, seppur 
a distanza. In pochissimo tempo firmai un 
contratto con una bella realtà indipendente, 

FRIDA
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Indice la Luppolo Dischi di Roma, e da quel momen-
to in poi la mia vita è sicuramente cambiata.

500 grigia è stato uno dei pezzi più apprezza-
ti dagli utenti, tra quelli pubblicati nel mese 
di gennaio. Ti va di raccontarcelo?
500 grigia parla di una storia d’amore a di-
stanza, fatta di parentesi, vissuta fra sta-
zioni, aeroporti, fermate di autobus e me-
tropolitane. È quella canzone da ascoltare e 
canticchiare nei lunghi viaggi in macchina, a 
tutto volume, sotto il sole cocente dell’esta-
te mentre il vento ti scompiglia i capelli.  

Cosa ci dici, invece, di Era triste Bologna, il tuo 
ultimo pezzo?
Era triste Bologna parla di un amore consu-
mato in una stanza d’hotel in centro a Bolo-
gna e terminato sulle panchine della stazione. 
Nel brano, come anche nella copertina, c’è 
una menzione speciale al grandissimo Lucio 
Dalla. All’interno ripercorro alcuni dei luoghi 

FRIDA
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Indice più belli e caratteristici di una delle mie città 
preferite, vissuta però in quel momento con 
un alone di malinconia e nostalgia. 
È un brano a cui tengo particolarmente per-
ché è il primo scritto e prodotto.  

Esiste, invece, una canzone “avresti voluto 
scrivere tu”?
Sì, tutte le volte che penso ad En e Xanax di 
Samuele Bersani esordisco dicendo: “Cavolo, 
avrei proprio voluto scriverla io questa can-
zone!”. Non è la solita canzone d’amore, è un 
po’ atipica nel suo genere, in quanto raccon-
ta di come due persone siano riuscite a vince-
re paure, ansie e attacchi di panico, trasfor-
mando questo terreno comune in guarigione 
reciproca. 

Mettiti nei panni di un ascoltatore che per la 
prima volta si imbatte in un tuo brano. Come 
descriveresti la musica di Frida?
Romantica, malinconica, nostalgica, sognan-
te esattamente come me. Se siete estrema-

FRIDA
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Indice mente sensibili ed empatici, allora è la musica 
giusta per voi.
 
Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con 
la tua musica?
Il mio obiettivo è quello di raccontare la mia 
storia, la mia vita in primis per me stessa. La 
musica per me è un po’ come se fosse una 
terapia personale, l’unico modo che io cono-
sco per arrivare dritta al cuore delle persone. 
Quindi, sperare che qualcuno ci si ritrovi fra 
quelle righe, fa sempre piacere. Essere, con 
la mia voce, quell’appiglio caldo nei momenti 
più freddi e difficili nella vita della gente. 

Feat. dei sogni?
Oddio, valgono più nomi? Se dovessi pensa-
re alla scena femminile attuale, il primo che 
mi verrebbe è Levante ad esempio, che stimo 
davvero tanto o Francesca Michielin, Mar-
gherita Vicario. 
Fra le voci maschili invece, Gazzelle, Calcutta, 
Galeffi.

FRIDA
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FRIDA
Progetti futuri?
Ho tantissime idee in cantiere, brani abbozza-
ti, pezzi in fase di costruzione. Con l’etichet-
ta stiamo pensando all’uscita di un primo Ep. 
Per il resto, mi piacerebbe tanto poter tor-
nare sui palchi, per farvi finalmente ascoltare 
la mia musica live, che vi posso assicurare ha 
tutto un altro sapore.

Grazie per la disponibilità. 
In bocca al lupo per tutto.
Grazie alle realtà come la vostra che sosten-
gono la musica. 
Per noi artisti emergenti questo è davvero 
molto importante. 
Viva il lupo!



Dirt O’Malley (nome d’arte di Samuele 
Roberti) è un giovane rapper e produ-
cer palermitano classe 1996, attivo da 

marzo 2018 con l’uscita del brano Neve e poi a 
seguire Pacifico e Tropico.
A novembre 2018 esce il singolo Fiori prodot-
to in collaborazione con Stoner, giovane pro-

Focus di approfondimento sul protagonista 
dell’episodio #164 di “#LFMConsiglia” del 20 
gennaio 2021.

19

Alla scoperta di...

DIRT O’MALLEY
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Indice duttore di Palermo, seguito a marzo 2019 da 
Ultima. 
Dopo una lunga pausa, dovuta in parte all’e-
mergenza Covid, è uscito a luglio 2020 il brano 
Fam, di cui cura anche la produzione musicale. 
Come tutte le precedenti uscite, il brano è ac-
compagnato da un videoclip realizzato in Sici-
lia da Fele La Franca, suo videomaker e Mana-
ger.

“Il mio processo creativo parte nella pura 
casualità, dipende da cosa vivo in quel pre-
ciso momento. Tendo a sfruttare molto l’i-
spirazione momentanea, certe volte posso-
no volerci giorni o perfino settimane altre 
volte invece basta un pomeriggio. in questo 
periodo sto campionando un sacco di tracce 
da vari generi e devo dire che mi sto diver-
tendo molto.” [Tratto da www.faccecaso.
com]

Ultime uscite - Nello stesso mese Dirt O’Mal-
ley entra a far parte della neonata etichetta 

DIRT O’MALLEY
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Parla Chiaro di Sine, producer della Capitale.
Ogni uscita evidenzia il suo spiccato talento, 
e la sua ottima capacità interpretativa, oltre 
ad un sound che cattura. Così anche negli ul-
timi due brani (pubblicati unitamente), Fuori 
da Tutto e Tuono (brano inserito anche nella 
nostra playlist Spotify)
La scelta di uscire contemporaneamente con 
due singoli rappresenta la volontà di fare una 
fotografia degli stati d’animo che ha attraver-
sato in questo ultimo periodo.

“In ‘Fuori da tutto’ cerco di raccontare la fe-
licità, l’ansia, il romanticismo e la rabbia che 
si mescolano insieme e che, certe volte, ten-
dono a sopraffarmi. ‘Tuono’, invece, rappre-
senta le mie angosce, la voglia di solitudine 
mista alla paura di un’eccessiva alienazione 
che spesso mi fa riflettere. ‘Tuono’, prodot-
to interamente da me, rispetto a ‘Fuori da 
Tutto’ (in collaborazione con il mio producer 
Phatpro) è più cupo, più introspettivo, ma 
allo stesso tempo molto sentimentale. Sono 

DIRT O’MALLEY
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due brani che rappresentano due facce della 
stessa medaglia, che esprimono sentimenti 
che si contrappongono ma che riescono co-
munque a convivere dentro di me.”

Il video - Il videoclip del brano (mix e maste-
ring a cura di Mixer T) è nato in collaborazio-
ne con Fele La Franca e CutWay che hanno 
dato forma e contaminato l’immaginario che 
appartiene all’intero progetto, come si può 
anche vedere dai videoclip precedenti.
Gli scatti, realizzati sempre a Palermo tra il 
Mercato del Capo, della Vucciria, tra le vie del 
Centro Storico e al Foro Italico, sono a cura di 
Alessandro Treves, noto fotografo della sce-
na urban/rap/trap, che vanta collaborazioni 
con Artisti dello spessore di Salmo, Marraca-
sh, Guè Pequeno, Ghali ed altri.

“È un luogo magico, pieno di colori, cibo e 
oggetti di qualsiasi tipo in un mix di lingue 
e culture che lascia davvero a bocca aperta. 
è qualcosa che capisci a pieno solo vedendo 

DIRT O’MALLEY
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Indice e vivendo.” [Tratto da www.faccecaso.com]

Grande talento - Proprio con Tuono, Samuele 
è arrivato a classificarsi al terzo posto della no-
stra graduatoria dell’artista del mese di gen-
naio, decisa dal voto degli utenti. Una “picco-
la soddisfazione” che fa soltanto da contorno 
a quanto di buono fatto in passato, nel pre-
sente, e a tutto ciò che di bello riserverà, ad 
un artista dal talento smisurato.

DIRT O’MALLEY



RaffInArt
Scopri di più

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


Blince è stato il protagonista de “La Fred-
dezza Consiglia” ep.162 è Blince, con il 
brano Un altro sorso (uscito il 30 dicem-

bre 2020).

Interessante chiacchierata con l’artista vin-
citore del premio della critica, del mese di 
Gennaio 2021

25
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Indice L’artista classe ‘96 colpisce per flow e scrittu-
ra, mettendo in evidenza il suo grande talen-
to, il tutto contornato da una spiccata capaci-
tà interpretativa.
Dall’ascolto dei suoi brani, appare chiaro come 
Blince abbia intrapreso un chiaro percorso di 
crescita ed evoluzione artistica che, in special 
modo nel suo ultimo brano, delinea un pro-
getto ben inquadrato, e dotato di molteplici 
punti di forza.
Un viaggio, quello di Blince, che l’ha portato 
al punto di avere una propria impronta, un li-
nea propria (cosa mai banale) e riconoscibile.
Nel suo cammino, talento fa rima con ambi-
zione, voglia di spiccare, voglia di dire qualco-
sa e, soprattutto, di dirlo a suo modo.
Tutte queste peculiarità ci hanno portato ad 
assegnargli il premio della critica del mese di 
Gennaio 2021.

Per conoscerlo meglio, ecco una interessante 
intervista, concessaci con grande disponibili-
tà dal ragazzo.

BLINCE
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Indice Un altro sorso è stato tanto apprezzato, sia 
dagli utenti che dai membri dello staff de La 
Freddezza Music, tanto da portarti ad vince-
re il Premio della Critica del mese di gennaio. 
Ti va di parlarci di questo brano?
Un altro sorso nasce da un periodo non felice 
della mia vita ed ero stanco di sentire la soli-
ta frase “l’anno nuovo sarà...” 
Sarà cosa? È un ciclo di eterna insoddisfazio-
ne, e volevo raccontarlo e cercare di inter-
rompere questa ripetitività.

Dal momento della sua uscita, ha accumulato 
migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali. 
Ti aspettavi il successo che ha avuto?
Assolutamente no, calcolando che non c’è 
stato neanche il tempo di pensare ad una 
strategia di promozione, ma è stato fatto 
tutto in 4 giorni.

Parliamo un po’ di te. Ci racconti i tuoi primi 
passi, o meglio, le tue prime note nel mondo 
della musica?
Ho iniziando movendomi a tempo, ballando 

BLINCE
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Indice hip hop, da sempre appassionato da questa 
cultura, ho ascoltato tantissimo 50cent e 
solo successivamente tutti gli altri; credo che 
il fatto che io faccia questo stile, R&B, dipen-
da dal fatto che io abbia iniziato proprio bal-
lando (nel 2006) per poi passare alla scrittu-
ra nel 2012.

Ci parli della scelta del tuo nome d’arte?
Blince è la fusione di due parole : Black - Prin-
ce, ovvero l’opposto di un principe, l’opposto 
della borghesia, di chi nasce adagiato; blince 
rappresenta chiunque ha fame nel vero sen-
so della parola.

C’è un artista, italiano o internazionale, al 
quale ti ispiri?
Italiano sinceramente no, ma ascolto tutti; 
prendo ispirazione molto dalla scena Cana-
dese.

A cosa stai lavorando in questo momento?
Attualmente stiamo chiudendo altri singoli, 

BLINCE
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BLINCE
e non solo (ancora non posso parlarne, ma 
spero che se ne parlerà).

Quali sono i piani per il futuro, invece, a lun-
go termine?
Sicuramente affermarsi sul territorio nazio-
nale, con un contratto discografico che mi 
permetta di continuare a fare musica ma con 
strumenti migliori e avere paradossalmente 
meno limiti, e poi vorrei (tramite anch’essa) 
sensibilizzare con dibattiti ecc. molte per-
sone su vari temi; in parte, in gran parte, lo 
devo anche a mia sorella, perché lei lo aveva 
iniziato a fare nel suo piccolo, a 17 anni, vo-
lendo fare volontariato.

Giochiamo un po’ di fantasia.
Stai stilando la tracklist del tuo nuovo disco, 
e ti viene chiesto di scegliere 3 feat, senza al-
cuna preclusione e vincolo. Chi sceglieresti?
Allora, te li divido tra italiani ed esteri.
ITA : Mecna, Coco, Giaime
ESTERI : Tory Lanez, Justin Bieber, Ella Mai.
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BLINCE
Chi è Blince, oggi?
Oggi Blince cerca di essere la voce che man-
ca a chi vuole urlare, le parole che vuoi ma 
non riesci a scrivere. La musica non salva le 
persone è  vero, ma può aiutare le persone a 
salvare se stesse e gli altri. Sento di avere una 
responsabilità.

Dove, invece, vuole arrivare?
Arrivare è un termine che non mi piace, ti 
dirò invece da dove intendo “Ripartire”; mi 
piacerebbe poter portare la musica ad uno 
stadio successivo, fare concretezza, parlan-
do di sentimenti. 
L’importante ovunque si decida di andare, è 
non perdere mai l’appetito.

Un grazie speciale a Blince per la sua disponi-
bilità e, soprattutto, un abbraccio grande da 
tutta la redazione.



I Dellai con il brano Io sono Luca sono stati i 
protagonisti dell’episodio #158 di #LFMCon-
siglia e, soprattutto, saranno tra i concor-

Conosciamo meglio il duo, protagonista del-
la nostra rubrica nell’episodio 158, che salirà 
sul palco Ariston all’interno della rassegna 
sanremese.

31

Matteo e Luca
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Indice renti che prenderanno parte alla edizione 2021 
di Sanremo Giovani.
Dellai è un progetto che parte dalla passione 
di due giovani gemelli, per la musica.

Luca: “Quando eravamo piccoli ascoltava-
mo musica in macchina con i nostri genitori, 
poi, arrivato alle scuole medie, per via di una 
ragazza che mi piaceva ho iniziato a studia-
re chitarra nel suo stesso corso, sperando 
che mi notasse. Con i primi 4 accordi impa-
rati ho scritto una canzone per la ragazza in 
questione, che ha continuato a snobbarmi 
comunque, ma io avevo trovato un’ amica 
migliore, la musica.” [Tratto da Smemoran-
da.it]

Origini e studi - Matteo e Luca Dellai sono due 
fratelli cantanti nati nel 1996 a Cattolica, in 
provincia di Rimini.
Già in adolescenza i due si divertono nello scri-
vere canzoni ma, con il passare del tempo, le 
due strade si dividono, mantenendo la com-
posizione e la scrittura musicale come unico 

DELLAI
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collante.
Luca, dopo aver frequentato il liceo musica-
le prosegue gli studi presso il Conservatorio 
Rossini di Pesaro, parallelamente ad un per-
corso di laurea in economia; Matteo, invece, 
interessato al mondo dell’architettura, conti-
nua gli studi presso l’Università di Ferrara.
Nonostante la distanza i due coltivano sem-
pre l’interesse per la musica, la scrittura e la 
composizione.

Matteo: “Siamo legati alla musica sin da pic-
coli, da quando trovai in garage una chitar-
ra, poi iniziando a scrivere i nostri primi testi 
e le nostre prime canzoni verso i 14 anni.” 
[Tratto da Smemoranda.it]

Area Sanremo - Dopo aver intrapreso e con-
cluso percorsi diversi, i due si “ritrovano” pro-
prio nel progetto “Dellai”, il quale non tarda 
a prendere il volo, con il brano d’esordio Non 
passano gli aerei, prima, e con la vittoria di Area 
Sanremo e la susseguente partecipazione, , al 
Festival di Sanremo con il brano Io sono Luca, 
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Luca: “Il pezzo originariamente nasce nel-
la stanzetta di mio fratello Matteo, circa un 
anno fa, già al primo ascolto pensai che fos-
se un grande pezzo capace di raggiungere 
dei buoni livelli. Appena abbiamo deciso di 
partecipare ad Area Sanremo, abbiamo co-
minciato a lavorarci assieme, anche se po-
che modifiche son bastate a renderlo quello 
che è oggi.” [Tratto da Smemoranda.it]

Matteo: “Questo pezzo è nato a inizio qua-
rantena: sentivo il bisogno di raccontarmi in 
maniera più dettagliata rispetto al solito, e 
ho deciso di scrivere una canzone che parlas-
se di me. Inizialmente, il titolo era “Castelli 
di Carte”, e il testo era diverso. Solo verso 
la fine dell’estate 2020 abbiamo capito che 
quel brano poteva diventare “Io sono Luca” 
e così è stato.” [Tratto da Smemoranda.it]

Il festival - La loro passione, il loro talento e 
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l’amore per la musica, quindi, hanno condot-
to i ragazzi a misurarsi su un palco importante 
come quello del teatro Ariston. La partecipa-
zione al Festival è sì un trampolino di lancio 
verso una carriera che (ci auguriamo) possa 
riservare loro successi, ma è anche il corona-
mento di un duro percorso iniziato mesi fa.

Punto di partenza - La loro partecipazione, 
come anticipato, è arrivata dopo la vittoria 
di “Area Sanremo”, concorso al quale, ogni 
anno, partecipano in tantissimi, con l’obbiet-
tivo di raggiungere la “qualificazione” alla se-
zione Nuove proposte del festival.
Nonostante la grandissima concorrenza, sono 
riusciti a risultare tra i migliori artisti in gara, 
conquistando il tanto ambito pass per il palco 
dell’Ariston insieme a Elena Faggi.
Una grande dimostrazione di stima e apprez-
zamento che, a prescindere dall’andamento 
della kermesse sanremese, rappresenta un 
solido punto di partenza per un percorso fat-
to di live, concerti e tanta bella musica.

DELLAI



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


Artico, al secolo Antonio Condello, è un 
talentuoso artista nato a Reggio Cala-
bria il 2 giugno 1987.

L’artista calabrese classe ‘87, protagonista 
dell’episodio 163 della nostra rubrica (18 gen-
naio 2021) con il brano Mezzanotte e sei, fin 

Intervista al protagonista dell’episodio 163 
di #LFMConsiglia, del 18 gennaio.
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studi e tanto lavoro volto al perfezionamento 
della sua arte, il tutto arricchito da uno spicca-
to talento.
Nell’uscita di #LFMConsiglia dedicata, vi ab-
biamo parlato un po’ di lui e del suo percor-
so di crescita; tuttavia, per conoscerlo anco-
ra meglio, lo abbiamo contattato per porgli 
qualche domanda.

Ecco cosa ci ha raccontato.

Artico, iniziamo parlando un po’ di te. Ci rac-
conti il tuo avvicinamento al mondo della 
musica?
Sembra una frase fatta però ho iniziato a 
muovere i primi silenziosi passi nel mondo 
della musica fin da piccolo, a 10 anni ho ini-
ziato a prendere lezioni private di pianofor-
te. Tutto è partito dalle scuole medie, la mia 
insegnante di musica ci faceva suonare la ta-
stiera, e ogni volta che tornavo a casa, prima 
di passare ai compiti di matematica e italia-
no, iniziavo a suonare quei semplici spartiti. 

ARTICO
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laurea in pianoforte jazz e sto per prendere 
quella in composizione e arrangiamento pop 
rock al conservatorio di Milano.

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Per me fare musica significa esprimere stati 
d’animo, raccontare parti di me che non ri-
esco a fare uscire diversamente. Scrivere di-
venta una necessità, preferisco scrivere can-
zoni anziché parlare in modo diretto.

Mezzanotte e sei; Ci parli un po’ di questo bra-
no?
Mezzanotte e sei è un brano a cui tengo mol-
to. Lo definirei intimo, nostalgico ed intenso 
e l’ho scritto durante il corso di composizio-
ne al CET di Mogol, frequentato grazie alla 
borsa di studio che ha messo a disposizione il 
mio conservatorio. 
Quando l’ho scritto ho pensato subito alla 
voce di Malika Ayane, e alla fine sono riusci-
to anche a farglielo ascoltare. Forse i nostri 
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notte e sei racconta di una storia d’amore 
che però è finita troppo presto a causa della 
mancanza di coraggio nel prendere una deci-
sione importante. A distanza di 5 mesi i ricor-
di diventano pesanti a tal punto  da dire “se 
potessi ritornare indietro lo farei”.

C’è qualche modello che ha influenzato la tua 
crescita artistica?
Un modello ben preciso non ce l’ho, sicura-
mente sono cresciuto a pane e musica pop. 
Ho da sempre ascoltato musica, e quando 
parlo di musica intendo ogni genere. Poi c’è 
quella che ti piace di più e quella che ti pia-
ce di meno, ecco perché ho studiato anche 
pianoforte jazz, nonostante non mi sono 
mai identificato in questo genere ho voluto 
ugualmente toccarlo con mano. 

Come descriveresti la tua musica?
La mia musica è semplice, non è frutto di fuo-
chi d’artificio, non ho mai amato le forzature 
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e le impalcature finte, la musica deve essere 
vera per arrivare alla gente. Ecco, “vera” è la 
parola che mi piace di più.

A quale dei tuoi pezzi sei più legato?
Come ho detto prima, Mezzanotte e sei è un 
pezzo che ho amato già dalle prime note, 
mentre lo scrivevo. Le mie canzoni, però,  
sono le mie bimbe, non posso dire che una 
sia meglio dell’altra, ognuna ha le sue carat-
teristiche, pregi e difetti. 

Quale palco vorresti calcare, un giorno? 
Eh beh, domanda da un milione di dollari. 
Ho sempre guardato il festival di Sanremo 
dal divano di casa mia fin da piccolo, è sem-
pre stato un evento speciale, tutt’ora lo se-
guo e non ti nascondo che invidio da morire 
chi ogni anno calca quel palcoscenico.

Domanda classica che facciamo a tutti gli ar-
tisti che intervistiamo: feat. dei sogni?
Ho qualche idea, mi associano spesso a Fa-
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rei volentieri anche perché è un artista che 
dona tutto se stesso nella musica.Per quanto 
riguarda la scena più indie/pop mi incuriosi-
sce Aiello. È un artista nuovo, fresco e ricco 
di idee.

Dove vuoi arrivare?
Nei cuori della gente, non c’è posto più bello.

Che consigli ti senti di dare ai giovani che si 
approcciano per le prime volte al mondo del-
la musica?
Di credere in se stessi prima di tutto, di ascol-
tare quello che gli viene detto ma di seguire 
quello che il proprio istinto suggerisce, anche 
a costo di andare contro corrente. 

Grazie per la bella chiacchierata. In bocca al 
lupo per tutto.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di 
dire qualcosa di me, sono stato breve eh!! 
Ovviamente ascoltatemi su Spotify e seguite-
mi sui diversi social. 

ARTICO



Già da tempo elemento ampiamente ap-
prezzato all’interno del panorama mu-
sicale emergente italiano, BigMama, al 

Secondo appuntamento con la rubrica che 
ci racconta le storie di elementi di spicco del 
panorama musicale emergente.
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BigMama
secolo Marianna Mammone, è balzata, nelle 
ultime settimane, ancor più prepotentemen-
te sotto i riflettori, per la sua splendida parte-
cipazione a Medioego, l’ultimo disco di Inoki.
Ma andiamo con ordine e, prima di entrare 
nel merito del feat con l’affermato rapper e 
discografico, conosciamola meglio...

Gli inizi - Marianna Mammone nasce nel 2000 
ad Avellino. Trascorre la sua infanzia in un pic-
colissimo paese di provincia, prima di arriva-
re, nel 2019 a Milano.
Il suo talento, unito ad una grande passione 
per la musica, la porta ad avvicinarsi al mon-
do del rap già nel 2013 quando mette nero su 
bianco i suoi primi testi, registrandoli (nella 
sua cameretta). E’ così che nasce Charlotte, 
il primo di una serie di brani (pubblicato nel 
2016) pubblicati su YouTube dalla giovane ar-
tista.

“BigMama nasconde dietro di sé Marian-
na, nata nel 2000 ad Avellino e vissuta in un 
piccolissimo paese di provincia, prima di ar-
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rivare un anno fa a Milano. Ho utilizzato il 
verbo “nascondere” non a caso, infatti per 
me BigMama ha sempre rappresentato una 
sorta di scudo da usare contro gli altri. È 
come se tutto avesse avuto origine da una 
mia perenne esigenza di sfogarmi, nata si-
curamente da svariati momenti di bullismo 
subito durante l’infanzia e l’adolescenza. 
Molti tornano a casa dopo una giornata pe-
sante e piangono, io preferivo scrivere per-
ché non volevo “dare nell’occhio”, o meglio, 
non volevo che la mia famiglia sentisse lo 
stesso peso che io sentivo tutti i giorni. Sicu-
ramente tutto è nato da una mia passione 
indescrivibile per la musica, in particolare il 
canto, e da un forte legame con il mondo del 
rap, che ho scoperto quando frequentavo 
le medie. Ho scritto il mio primo testo a 13 
anni, l’ho registrato da sola a 14 ed ho tro-
vato il coraggio di pubblicarlo soltanto due 
anni dopo, nel 2016. Inizialmente lo tenevo 
per me, era troppo intimo e non mi andava 

BigMama
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di mostrare le mie cicatrici alle altre perso-
ne. Solo nel momento in cui capii veramente 
che le mie parole avrebbero potuto aiutare 
qualcuno nella mia stessa situazione decisi 
di fare il grande passo, aprendo un canale 
YouTube e pubblicando Charlotte il primo 
settembre del 2016.” [Tratto da bugzine.it]

La sua forza - BigMama è lo scudo di Marian-
na, l’alter ego artistico che le permette di af-
frontare le sue fragilità e mostrare al mondo 
le sue cicatrici attraverso la musica. Le sue 
canzoni si distinguono per un carattere forte, 
anche quando tratta argomenti intimi e spic-
ca all’orecchio la padronanza che ha nel rap 
tra flow, wordplay e linguaggio.

A Milano - Il trasferimento nel capoluogo 
lombardo, la fa immergere ancor più nel mon-
do della musica, portandola a pubblicare, nel 
2019, una serie di brani sulle varie piattaforme 
di streaming, (77, seguito nei due mesi succes-
sivi dalle uscite di Lights Off e Amsa).

BigMama



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

47

Indice

BigMama
“[Sul trasferimento a Milano] Gente nuova, 
idee pazzesche, concerti, backstage, artisti, 
davvero tantissime opportunità. In quello 
che scrivo resta moltissimo di casa mia, tut-
to ciò che ho da dire è partito da lì e conti-
nua a girarci intorno. Le radici sono la cosa 
più importante che abbiamo e per parlare 
di me devo sicuramente partire da quelle.” 
[Tratto da bugzine.it]

L’etichetta - Il suo grande talento ottiene 
sempre più consensi, attirando l’attenzione 
di esperti del settore; nel 2020, infatti, entra a 
far parte dell’etichetta Pluggers con la quale 
inizia un nuovo percorso che parte dal singolo 
Mayday prodotto da Lester Nowhere.

Con Inoki - Importante tappa del suo percor-
so artistico, come anticipato, la prestigiosa 
partecipazione a Medioego, il nuovo disco di 
Inoki, nel brano Mani. La giovane artista clas-
se 2000 mette d’accordo tutti, attirando an-
cor più su di sè i pareri positivi di una grande 
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BigMama
moltitudine di ascoltatori, esperti del settore 
e colleghi.
In tal proposito, ecco le parole del rapper sul-
la collaborazione:

“È l’ultimo pezzo dell’album a cui abbiamo 
lavorato. BigMama è una ragazza molto 
giovane con una storia da raccontare, che 
spacca davvero. Quando mi è arrivato il suo 
ritornello sul beat di Crookers ero elettriz-
zato. Il pezzo gioca sull’assonanza tra ‘mo-
ney’ e ‘mani’, e l’abbiamo scritto pensando 
al tema del lavoro.” [Inoki, tratto da www.
redbull.com]

Soltanto l’inizio - Una profonda attestazione 
di stima da un big del mondo rap, dunque, a 
testimonianza di quanto di buono fatto da 
Marianna fino a questo momento, tuttavia 
“soltanto” un preludio di quanto di buono an-
cora ci farà vedere.
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Scopri di più



Seb, all’anagrafe Giuseppe Collura, è un 
cantautore siciliano, anno 1994.
La sua musica, piacevole e coinvolgente 

Intervista al protagonista de “La Freddezza 
Consiglia” ep.165 del 22 gennaio 2021.
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già dal primo ascolto, si colloca in una polie-
drica sfera Pop/Indie cantautorale, caratteriz-
zata dalla commistione di sonorità acustiche 
ed elettroniche.
Con I tuoi nei (brano rilasciato l’11 settembre 
2020), secondo singolo dell’artista dopo Nuda 
Di Parole, è stato protagonista dell’episodio 
165 della nostra rubrica, il 22 gennaio 2021.
E’, invece, datata 23 dicembre Moquette, la 
sua ultima uscita.
In questa intervista, il cantautore siciliano, si 
racconta tra esperienze passate, presente, e 
progetti futuri

Partiamo subito da Moquette, il tuo ultimo 
pezzo. Ti va di raccontarcelo?
Sì certo! Moquette è un brano scritto di get-
to che ti lascia alla fine un senso di vuoto e 
di incompletezza. Lo definisco come un bacio 
lasciato a metà, un amore finito nel momen-
to più bello. Parla di un amore finito e vissu-
to tra le mura domestiche, nell’intimità di un 
salotto, con i piedi scalzi sulla moquette.

SEB
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Moquette arriva dopo il successo de I Tuoi Nei, 
pezzo che ha accumulato migliaia di ascolti e 
tanti consensi. Ti aspettavi il grande riscon-
tro che ha avuto?
No assolutamente, è stata una bella sorpresa. 
Non mi aspetto qualcosa dalle mie canzoni, 
però ci vedo del potenziale e ci credo. “I tuoi 
nei” è un brano ricco di immagini, racconta 
di un amore felice. Una grande soddisfazione 
vedere che è stato apprezzato.

Parliamo un po’ di te. Cosa significa, per te, 
fare musica?
La musica è stata da sempre una parte di me. 
La vivo, la sento scorrere nelle vene, la ascol-
to. È come respirare. Il giorno che mio padre 
mi regalò la mia prima chitarra capii che non 
sarei stato solo un ascoltatore nella vita.

Quando, come e perché hai deciso di entrare 
in questo mondo?
È avvenuto tutto in maniera naturale e spon-
tanea. Durante le superiori ho iniziato a suo-

SEB
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nare con alcuni amici e da lì poi ho fondato la 
mia band “The Bleach”. Sentivo la necessità 
di esprimermi. Ero molto timido e la musica 
mi trasformava, comunicavo attraverso essa 
tutto quello che non sarei mai riuscito a dire 
a parole.

Quanto è stato importante, nella tua crescita 
artistica, il percorso come frontman dei The 
Bleach?
Tantissimo, forse il più importante. Sono sta-
ti 8 anni incredibili. È stata una palestra mu-
sicale. Sono cresciuto con i live, con le prove 
in garage. Mi sono avvicinato agli studi di re-
gistrazione solo nel 2016. Non dimenticherò 
mai quei giorni.

C’è un modello al quale ti ispiri?
Ascolto tanta musica. Mi piace molto il cari-
sma di Liam Gallagher e gli Oasis, il mito di 
Kurt Cobain e i Nirvana. Per quanto riguarda 
il panorama italiano ascolto un po’ di tutto.

SEB
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Canzone preferita?
Stand by Me degli Oasis. La preferita tra le 
mie deve ancora uscire.

Feat. dei sogni?
Coez.

Progetti futuri?
Sto lavorando ai nuovi brani e all’idea di alcu-
ne collaborazioni. Presto nuova musica!

Dove ti vedi tra 5 anni?
Su un palco, in giro per l’Italia a cantare la 
mia musica. 

Grazie mille per la bella chiacchierata e per 
la grande disponibilità. Un saluto da tutta la 
redazione di La Freddezza Music.
Grazie a voi ragazzi. È stata una bellissima 
chiacchierata. Mi sono divertito molto! Buo-
na musica 

SEB



Torniamo un po’ “indietro”, nel nostro 
viaggio alla scoperta dei talenti emer-
genti, quello che potremmo definire un 

TANCREDI
Approfondimento sul giovane e prometten-
te artista protagonista, quasi 1 anno fa (13 
febbraio 2020), dell’episodio 41 della nostra 
rubrica.
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In rampa di lancio...
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credi, giovane artista conosciuto sul nostro 
portale, quasi 1 anno fa, che nel corso degli ul-
timi mesi, ha visto una crescita esponenziale 
del suo bacino di utenza ottenendo ottimi (e 
meritati) riscontri, fino ad arrivare all’ingresso 
nella scuola di Amici.

Gli inizi - Tancredi Cantù Rajnoldi è un artista 
classe 2001, nato e cresciuto a Milano, in quel-
la “Porta Romana bella”.
Dimostra fin da subito il suo talento ed il suo 
amore per la musica, ma è durante il liceo clas-
sico che il classe 2001 inizia a rifugiarsi nelle 
parole. Inizia ad immaginare storie silenziose 
che parlano di respiri, futuro, città, famiglia e 
fughe. Quando queste storie trovano la musi-
ca ecco che arrivano le battle, i primi ricono-
scimenti, i contest e l’ingresso nell’ambiente 
hip hop milanese.
Scrive da solo Tancredi, ascolta artisti dell’un-
derground d’oltreoceano e li rielabora con la 
raffinatezza di un diciannovenne che ha qual-
cosa da dire senza urlare.

TANCREDI
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Indice In #LFMConsiglia - Come anticipato, ve lo ab-
biamo presentato, all’interno del nostro por-
tale, il 13 febbraio 2020, nell’episodio 41 di 
#LFMConsiglia, con il brano Piove (uscito il 16 
dicembre 2019, inserito all’interno della no-
stra playlist proprio in corrispondenza dell’e-
pisodio della nostra rubrica a lui dedicata), 
pezzo ottimamente accolto da tutti, utenti e 
membri dello staff.

Alba - Dopo Piove, Tancredi ne ha fatta tanta di 
strada, aumentando ancor più i suoi consensi, 
e attirando sempre più l’interesse di ascolta-
tori, esperti e riviste del settore, e colleghi ar-
tisti.
Tappa importante nel suo percorso, l’ingres-
so nell’etichetta Pulp Music, battezzato con 
l’uscita, il 19 giugno 2020, del brano Alba.
Il pezzo, prodotto da  Federico Nardelli e Gior-
dano Colombo, ottiene da subito un grande 
riscontro, arrivando ben presto a superare i 
100 mila stream su Spotify.

“La canzone inizialmente doveva essere una 

TANCREDI
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prima di andare a letto.
Nel periodo in cui l’ho scritta però, non ri-
uscendo mai ad addormentarmi a un ora-
rio decente ha inconsciamente preso una 
piega diversa, è diventata la descrizione di 
una giornata malinconica che inizia e finisce 
all’alba dove io canto una ninna nanna men-
tre tutti dormono e nessuno mi sente.”

Bella - Ad Alba segue Bella, pezzo uscito il 4 
settembre 2020

“Bella è nata in quarantena, dovevo respira-
re l’aria di fuori, ma visto che non si poteva 
l’ho fatto con una canzone.
Ho creato una storia per uscire dalle mie 
quattro mura di casa, descrivendo una situa-
zione da film per divertirmi: come se niente 
fosse è uscita una delle canzoni più belle che 
abbia mai scritto.”

Bella REMIX - Il giovane artista replica, anzi 

TANCREDI
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Indice raddoppia il successo del singolo precedente; 
Bella, infatti, in poco tempo raggiunge e supe-
ra i 200 mila ascolti su Spotify.
Sull’onda del successo, quindi, il 13 novembre 
2020 esce  Bella (feat. Nashley) [REMIX]; il già 
apprezzato brano, dunque, si arricchisce della 
collaborazione del rapper vicentino Nashley.
L’idea di questa nuova versione del brano na-
sce spontaneamente dall’incontro artistico 
tra i due, che affrontano la tematica del colpo 
di fulmine che ti prende interamente e non la-
scia spazio al resto. 
Anche in questo caso, il pezzo accumula stre-
am su stream, superando rapidamente quota 
100 mila.

Amici - Come detto, poi, arriva ad entrare nel-
la scuola di Amici, il 6 febbraio 20201, median-
te il meccanismo delle sfide.

In rampa di lancio - Una crescita esponenzia-
le, dunque, quella dell’artista classe 2001 che, 
siamo sicuri, farà parlare ancora tanto di sé, 
rappresentando uno degli elementi più pro-

TANCREDI
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mettenti per questo 2021, all’interno del pa-
norama emergente italiano.
Non vediamo l’ora di ascoltare la sua nuova 
musica.

“Non si è mai estranei ai propri luoghi e por-
ta nei suoi testi proprio la tensione di quell’a-
roma romantico e calmo che sa di albe e di 
attese e il non andarsi mai bene in un con-
tinuo muoversi tra la meraviglia e lo scono-
sciuto.” 

TANCREDI
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https://open.spotify.com/playlist/19aJIcan3RX0Qu30t9fh1s?si=vygTC_ZOTSK6shimdm3RwQ


Manu Funk, al secolo Emanuele Paglia-
ra, nasce a Lecce l’8 Settembre 1985. 
Con il brano, Non ho lavato la mac-

MANU FUNK
Intervista esclusiva al vincitore del premio 
“Artista del Mese” di gennaio 2021.
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di #LFMConsiglia (24 gennaio 2021), aggiudi-
candosi anche il premio di “Artista del mese 
di Gennaio 2021”.
È, invece, uscito l’8 gennaio 2021 Era bella, il 
suo ultimo pezzo.
In questa intervista, l’artista si racconta con 
grande disponibilità.

Iniziamo da una domanda tanto “semplice” 
quanto profonda: chi è Manu Funk?
Sono un musicista, lo sono da sempre. 
Sento di essere un ragazzo semplice ma non 
del tutto normale. Amo scrivere e produrre 
canzoni. 
Ho sempre della musica in testa. Sono spesso 
positivo e mi piace molto vivere

Quando e come hai iniziato a fare musica?
Sono figlio d’arte, mio padre mi ha regalato 
la mia prima chitarra a 2 anni e da lì non sono 
riuscito a fermarmi.

MANU FUNK
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Indice Esiste un artista, italiano o internazionale, 
che ha influito più di altre nel farti decidere 
di entrare nel mondo della musica?
Come ho già detto sono stato rapito da quel 
mondo fin da piccolo. A 6 anni mi fu regala-
to l’album di Jovanotti “La mia moto”, credo 
che abbia segnato lo start.

Ci racconti il tuo percorso artistico, fino a 
questo momento?
Nel dicembre del 2008  inizio l’avventura come 
chitarrista di Roy Paci & ARETUSKA. Grazie a 
loro ho calcato i palchi dei più grandi festi-
val, in Italia e nel mondo (Brasile,Stati unti, 
Spagna, Olanda, Germania, Francia, Norve-
gia,Grecia,Austria, USA). Ho avuto, inoltre, la 
fortuna di suonare con artisti di grande cali-
bro come ad esempio Fiorella Mannoia, Toni-
no Carotone, Frankie hi energy, Niccolo’ Fabi, 
Daniele silvestri, Teresa de Sio, Negrita, ed ho 
incontrato negli anni grandi amici con cui ho 
collaborato come Apres La Classe, Bunna, Al-

MANU FUNK
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brosie, dj Gruff, Valerio Jovine, Roberto An-
gelini, NItto, Emma Marrone, boom da bash 
( con i quali registra le chitarre dell’album 
sperhereos e del singolo “l’importante”). 
Nel novembre 2009 ho dato vita al progetto 
BUNDAMOVE.
Nel 2020 ho voluto creare la Funkeria records 
srls che nasce come casa di produzione ed eti-
chetta indipendente e contemporanemente 
il mio progetto solista nelle vesti di cantau-
tore electro/funk con sfumature indie con 
lo pseudonimo di “Manufunk” che mi ha ac-
compagnato negli ultimi anni da musicista.

Qual è, se esiste, il momento più importante, 
fino a questo momento?
Credo l’apertura del concerto dei Negramaro 
allo stadio Via del Mare di Lecce con la mia 
prima band (i Bundamove). 
Vivere quel momento è stato indescrivibile e 
per questo sarò sempre grato a Giuliano, che 
è un grande, a Lele, Andrea, Danilo, Erma e 
Pupillo e al loro staff infinito di persone (che 

MANU FUNK
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spero tornino a lavorare presto).

Con Non ho lavato la macchina, ti sei laureato 
“Artista del mese di gennaio”. 
Ci parli un po’ di questo brano?
È il primo brano inedito che abbiamo voluto 
lanciare poiché mi rappresenta molto sia nel 
sound che nel messaggio. 
Questo progetto nasce con l’intento di mo-
strare un’altra parte di me, ci ho messo un 
anno di ricerca intensa ed accurata e spero si 
percepisca. 
Avevo la necessità di raccontare le mie storie 
e di farlo a modo mio, con la macchina spor-
ca.

L’8 gennaio 2021, invece, è uscito Era bella, 
pezzo che, come il precedente, sta ottenen-
do ottimi riscontri. 
Ti aspettavi il successo che il pezzo sta otte-
nendo?
Sinceramente no, preferisco non crearmi fal-

MANU FUNK
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se aspettative per non rimanere disilluso. In-
fatti sono stra-contento dei risultati in poco 
tempo. Spero che sia un segnale di crescita 
artistica. 

Più in generale, tra i tuoi brani (editi e non), 
ne esiste uno al quale sei più legato?
Beh devo dire che essendo l’ultimo, Era bella 
al momento è il mio preferito.. ma sono al la-
voro su brani nuovi e tra questi ce ne sono un 
paio che amo particolarmente. Spero di far-
veli ascoltare presto.

Con quale artista vorresti collaborare un gior-
no?
Eh eh.. ci sono un bel po’ di artisti italiani che 
adoro, ma se dovessi sognare mi piacerebbe 
avere ED SHEERAN in un mio pezzo.

Progetti in cantiere?
Siamo quasi pronti per un altro singolone da 
lanciare, fra qualche settimana sveleremo di 
più.

MANU FUNK
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Ho un po’ di materiale che faremo uscire un 
po’ alla volta.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Non lo so... ma di sicuro avrò la mia chitarra 
in spalla.

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



Francesco Del Poz è cantautore e poli-
strumentista trevigiano, nato il 7 maggio 
1995.

FRANCESCO DAL POZ
Approfondimento sul protagonista dell’epi-
sodio 168 di #LFMConsiglia, del 28 gennaio 
2021.
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Arte, musica e buon cuore
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francesco dal poz
Lo abbiamo conosciuto con il suo brano Tisa-
na, all’interno dell’episodio 168 della nostra 
rubrica, lo scorso 28 gennaio.

Gli inizi - Il cantautore classe ‘95 dimostra il 
suo talento e la passione per la musica, sin da 
piccolo dapprima (all’età di 7 anni) iniziando 
a studiare pianoforte ed in seguito (a 9 anni) 
approcciandosi alla chitarra e cominciando a 
scrivere le prime canzoni (con il supporto e la 
guida dal padre, musicista).

Le arti e la scrittura - Dall’adolescenza, Fran-
cesco si addentra ancor più nel mondo dell’ar-
te a 360°, e lo fa da protagonista. Nel corso 
degli anni, infatti, coltiva le passioni per il tea-
tro (come attore e realizzatore delle musiche 
di scena) e per la scrittura (componendo un 
romanzo). Proprio quest’ultima lo porta, nel 
2017, un caro amico malato di S.L.A., a scrivere 
il  libro La Coccinella, ricevendo grande riscon-
tro tra il pubblico e la stampa (Rete Veneta, 
Antenna 3, la Tribuna di Treviso, il Gazzettino) 
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ed arrivando ad essere il libro più venduto 
online sul portale ilmiolibro.it.

Percorso artistico - A 12 anni, Francesco regi-
stra i suoi primi 10 inediti in studio di registra-
zione; nello stesso periodo, comincia lo studio 
di basso e batteria e nasce la sua band che, da 
lì ad oggi, si esibisce in buona parte del paese.
A 15 anni, alla grande soddisfazione dettata 
dall’apprezzamento da parte del pubblico del-
la sua musica, si aggiunge il prestigioso rico-
noscimento conferitogli dalla città di Treviso, 
ossia il noto “Premio della Bontà”, per l’impe-
gno sociale manifestato attraverso i concerti. 
Dai 15 ai 19 anni, come anticipato, affianca l’at-
tività̀ concertistica al teatro con la compagnia 
“Ombre di Teatro”.
A 21 anni firma il suo primo contratto disco-
grafico con un’etichetta indipendente che 
produce il singolo Te, presentato successiva-
mente ad Area Sanremo.

Live e premi - La sua attività artistica lo por-

francesco dal poz
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ta ad esibirsi su molti palchi in Veneto, Lom-
bardia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, 
Marche, Puglia e Sardegna, condividendoli 
con Zero Assoluto, Iva Zanicchi, Ronnie Jo-
nes, Damien McFly e molti altri. 

I singoli - Anche la sua produzione artistica 
procede spedita e, tra il 2017 e il 2020 , pubbli-
ca svariati singoli come Mi piaci così, Il cerchio 
ed Il mondo è tuo (brano uscito il 19 ottobre 
2019, caratterizzato dalla presenza di una or-
chestra d’archi). A questi, si aggiungono gli 
ultimi due singoli, vale a dire Cerco casa e Ti-
sana, brani che andranno a far parte dell’al-
bum dell’artista, attualmente in lavorazione e 
prossimo all’uscita.

Cerco casa - Brano disponibile, su Spotify e gli 
altri store digitali, dall’8 maggio 2020, Cerco 
casa è caratterizzato da un testo che racchiu-
de una miriade di sentimenti, che parla di amo-
re ma anche della voglia di stabilità, di stare 
insieme, di concretizzare una relazione e di 

francesco dal poz
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poter dire finalmente “Nessuno ci dividerà“.
Il pezzo nasce all’inizio del 2020, in un mo-
mento storico in cui il vivere a distanza è di-
ventato purtroppo la normalità, diventando, 
quindi, un manifesto perfetto della volontà di 
iniziare una nuova fase della propria vita,  una 
fase positiva carica di speranza. 

“Quando l’amore non è più solo un gioco, 
ma una scelta, la voglia di andar a  vivere in-
sieme diventa sempre più concreta, accom-
pagnata dal timore del ‘per sempre’. Nella 
camera disordinata di lei, in cui è necessario 
mettere due materassi a terra per starci in 
due, i protagonisti pensano al loro futuro, 
consapevoli che, al di là del luogo, stanno 
bene ovunque siano insieme“.

Tisana - Tisana, invece, è l’ultimo brano pub-
blicato fino a questo momento dall’artista 
trevigiano (inserito, come detto, nell’episo-
dio i #LFMConsiglia a lui dedicato). Disponibi-

francesco dal poz
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secondo estratto, del prossimo disco “

“Se hai un problema, parlane, non tenere 
tutto dentro. ’Tisana’ si sviluppa come un 
dialogo che avviene una sera tardi davanti 
una tisana e una torta; l’obiettivo è quello di 
incoraggiare l’altra persona a non conside-
rarsi sbagliata e spronarla a mettersi più in 
gioco. La tisana qui diventa un simbolo del 
calore umano, dell’incontro e della condivi-
sione. Come “Cerco casa” precedente singo-
lo tratto dal nuovo album, anche “Tisana” 
racconta un’esperienza realmente avvenu-
ta. Il brano, nato con l’idea di incoraggiare 
l’altro (nel senso più ampio del termine), è 
diventato per me stesso una piccola terapia 
personale durante un periodo difficile vissu-
to nei mesi passati”.”

Un artista, dunque, capace di cimentarsi in 
molteplici determinazioni dell’arte, in virtù del 

francesco dal poz
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suo grande talento, trovando anche lo spazio 
per fare qualcosa per gli altri, grazie a qualco-
sa che è enorme e importante quasi, se non 
di più, come il suo amore per la musica: il suo 
buon cuore.

francesco dal poz



https://www.facebook.com/lafreddezzamusic/


Triplo Soul è un collettivo nato nel 2018 
nella scena underground e rap milanese 
ed è formato da Filippo Torre alias Low 

P. (Produttore musicale), Giulio de Giorgis 
alias J Doe (MC/Cantante) e Daniele Di Bella 
alias Of_D (MC/Cantante).

triplo soul
Intervista tripla ai protagonisti dell’appun-
tamento 159 di #LFMConsiglia, dello scorso 
10 gennaio.
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TRIPLO SOUL
Il 31 maggio 2020 è uscito (su tutte le piatta-
forme digitali) Affetti collaterali il loro primo 
album, caratterizzato dalla compenetrazione 
di più stili ed influenze musicali (rap, funky, 
elettronica).
Il trio è gia al lavoro per il secondo album, an-
ticipata dall’uscita (1 gennaio) di Devastanti, il 
singolo inserito nell’episodio 159 della nostra 
rubrica (brano molto apprezzato dagli utenti, 
tanto da condurli al terzo posto nella gradua-
toria dell’Artista del mese di gennaio.

Li abbiamo contattati per porre loro qualche 
domanda.
Ne è venuta fuori una interessantissima inter-
vista tripla.

Quando hai iniziato a fare musica?
Of_D
Era il 2005 quando ho scritto il mio primo te-
sto, senza base senza una metrica, solo uno 
sfogo di ciò che sentivo, da lì ho capito che 
non mi bastava più ascoltare musica avevo 
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TRIPLO SOUL
bisogno di farla a modo mio.

J Doe
In famiglia suonavano tutti uno strumento 
quindi il mio approccio con la musica é inizia-
to fin da piccolo alle elementari con lo studio 
della chitarra classica, ma per quanto riguar-
da la scrittura ho iniziato nel 2014.

Low P.
Da sempre, nella casa dove sono nato c’é un 
pianoforte verticale che suonava e suona 
tuttora mia madre; quello é stato l’inizio, poi 
chitarra a 9 anni, basso dai 14 il primo synth 
a 17.

Cosa vuol dire per te fare musica?
Of_D
È un bisogno, è la mia valvola di sfogo.
Fare musica non è qualcosa che mi fa stare 
bene o male è ciò che mi fa sentire me stesso.
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J Doe
“Sfogare” quello che ho dentro, come una 
sorta di terapia che mi permette di esprime-
re tutti quei pensieri che probabilmente non 
direi ad alta voce.

Low P.
Rappresenta il mio pensiero, mi fa da parola. 
Riesco ad esprimere i miei sentimenti in ma-
niera più piena con la musica che non in qua-
lunque altro modo.

Artista al quale ti ispiri?
Of_D
Non mi ispiro a nessuno, però ci sono artisti 
che quando ascolto mi fanno venire voglia di 
scrivere, c’è ne sono tanti, ma mi succede più 
di frequente quando ascolto Mac Miller.

J Doe
Ce ne sono vari, sicuramente hanno una gros-
sa influenza a livello interpretativo Kendrick 
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Lamar e J Cole.

Low P.
Beh diciamo che più che ad un artista mi la-
scio ispirare dalla musica in generale, potreb-
be essere Santana come Beethoven, piutto-
sto che Frank Sativa o Shocca.

Sogni nel cassetto?
Of_D
Beh chiaramente è realizzarmi come artista e 
poter avere l’occasione di far ascoltare la mia 
musica a più persone possibile.

J Doe
Riuscire attraverso la musica a far passare 
il messaggio che sí, i problemi esistono, ma 
non sempre rappresentano un ostacolo, anzi 
possono essere in sé la spinta per raggiunge-
re un traguardo

Low P.
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Che venga campionata la mia musica. Questo 
é quello che mi porta a cercare di comporre 
pezzi musicalmente il più completi possibile.

Un aggettivo per descrivere gli altri due ele-
menti del gruppo?
Of_D
 JDoe : Affidabile (su di lui posso sempre con-
tare).
Low P : Minuzioso (il suo parere per me è im-
portantissimo, non fa uscire niente se non 
suona come deve).

J Doe
Of D: presente (quando ho avuto bisogno c’è 
sempre stato). 
LowP: diretto (pochi fronzoli e giri di parole, 
come piace a me)

Low P.
J Doe: Oscuro (scrive sempre dei temi che 
tirano in causa gli scheletri nascosti di ogni 
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TRIPLO SOUL
ascoltatore).
Of_D: Tenero/Preso bene (lui é quello che ti 
strappa sempre un sorriso anche quando hai 
finito di discutere coi santi). 
Entrambi sono per me dei fratelli!

Feat dei sogni?
Of_D
A livello internazionale tutti è tre sogniamo 
Jorja Smith (come collaborazione ideale), 
mentre in Italia ci sono tanti artisti che ap-
prezzo ma ora come ora collaborerei volen-
tieri con Venerus e Frah Quintale.

J Doe
Visto che su Jorja Smith siamo tutti d’accor-
do vado di Angèle, cantante belga, incredibi-
le.

Low P.
Ve lo devo dire? Va beh ve lo dico, al primo 
posto Jorja Smith ma, oltre lei, un artista che 
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secondo me racchiude il Soul adesso é Micha-
el Kiwanuka (se dobbiamo sognare facciamo-
lo bene).

Dove ti vedi tra 5 anni?
Of_D
Mi piacerebbe in tour , vorrei poter portare il 
nostro suono la nostra musica dappertutto.

J Doe
Con le persone che amo a bere una cosa, per-
ché no, dopo aver fatto sold out in un locale.

Low P.
Spero di essere ancora al Cripta Studio con 
la stessa fotta che avevo a 14 anni e che ho 
adesso, solo con qualche disco d’oro appe-
so ai muri e con la mia famiglia a supportare 
come ha sempre fatto (mio figlio é il mio fan 
numero 1 e questo è il motivo per cui cerco di 
andare sempre oltre).



Arianna Morena è una giovane e altret-
tanto talentuosa artista, di 19 anni. No-
nostante la giovane età, ha già attirato 

su di sé l’interesse di molti, ottenendo tanti 

Ecco cosa ci ha raccontato la giovane prota-
gonista dell’episodio 167 di #LFMConsiglia.

85
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consensi, grazie al suo fantastico cantato ed 
una voce da brividi che non può non essere la 
classica “marcia in più”.
A questo Arianna unisce grande duttilità, una 
evidente capacità di adeguare il suo cantato 
a diversi stili. A dimostrazione di ciò, le cover 
di brani famosi, italiani e non, pubblicati nel 
corso degli ultimi anni sui propri canali social.
Il suo percorso di crescita procede spedito ed 
ha visto una tappa importante consumarsi lo 
scorso ottobre, con l’uscita di Deja Vu, il suo 
primo singolo.

Di tutto questo, e di tanto altro, ci ha parlato 
in questa interessante intervista
Lasciamo la parola a lei.

Arianna, Deja Vu è stato il pezzo protagoni-
sta dell’episodio 167 di #LFMConsiglia. Ti va 
di spiegarci il significato di questo brano?
Certo! Innanzitutto grazie per aver scelto il 
mio brano e per avermi dato la possibilità di 
rispondere a quest’intervista.
Déjà vu nasce dall’acquisizione di una con-
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ARIANNA MORENA
sapevolezza, ovvero la necessità di sceglie-
re se stessi ed amarsi sempre, a prescindere 
dal valore che qualcun altro ci ha assegnato. 
É un simbolo di rinascita dopo una relazione 
tossica, che mi aveva portata a non conside-
rare me stessa come una priorità. É un invito 
all’amor proprio, rivolto a tutti coloro che la 
ascoltano. 
Proprio come il titolo afferma, la canzone è 
nata da un déjà vu, da un improvviso ricordo 
delle sensazioni negative che provavo in quel 
periodo, che però mi ha aperto gli occhi, aiu-
tandomi a capire che è importante non sva-
lutarsi e non mettere mai da parte se stessi.

Deja Vu è già fuori ormai da qualche mese; 
dalla sua uscita, quali sono stati gli altri pro-
getti a cui hai lavorato e/o stai lavorando?
Dall’uscita di Déjà vu non ho mai smesso di 
scrivere e sto lavorando ad altri 4 inediti, che 
spero di poter registrare il prima possibile. 
Purtroppo, a causa del Covid i lavori proce-
dono a rilento, ma confido nellapossibilità di 
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tornare in studio al più presto. Intanto, po-
trebbe esserci in ballo un feat di cui ancora 
non posso parlare e, ovviamente, continuerò 
a pubblicare cover su Instagram, YouTube e 
Tik Tok.

Parliamo un po’ di te. Cosa vuol dire per te 
fare musica?
Innanzitutto fare musica per me significa en-
trare in contatto con le persone. Stare a con-
tatto con gli altri, ascoltare le loro storie, ma 
anche raccontarle, è parte di me. 
É il mio modo di esprimermi e di comunicare, 
è parte di me e mi rende chi, nel bene e nel 
male, sono. La musica è un’amica, una sorel-
la, un’amante, una confidente, un’insegnan-
te e un rifugio. 
Mi accompagna fin da quando ero nella pan-
cia di mia madre ed avendo sempre avuto in 
casa stimoli come il pianoforte e dei genitori 
che la amano, in tutti i suoi generi, mi sono 
appassionata subito. 
Fin da piccola, ho sempre colto ogni occasio-
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ARIANNA MORENA
ne per cantare e ad oggi la passione non è 
mai cambiata.

Quando hai iniziato a scrivere?
Mi sono avvicinata alla scrittura quasi per 
gioco, quando alle medie ho riscritto e can-
tato un testo per la musica della canzone “I 
gotta feeling” dei The Black Eyed Peas per un 
progetto scolastico. 
Da quel momento non ho più abbandonato 
la scrittura, sia in inglese che in italiano. 
Dalle prime canzoni scritte con la mia chi-
tarra ad oggi, quando voglio dire qualcosa o 
sfogarmi, ciò che faccio è scrivere di getto e, 
spesso, trasformo quelle emozioni in canzo-
ni.

C’è un modello a cui ti ispiri?
Artisticamente parlando, attualmente Aria-
na Grande è una delle artiste a cui mi ispiro 
di più, mi rispecchio in molti aspetti del suo 
stile. 
A livello più personale, posso affermare che il 
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mio mentore è una mia ex insegnante di can-
to, che un giorno mi disse una frase: “C’è una 
differenza tra fare la cantante ed essere una 
cantante e tu Arianna sei una cantante, non 
hai bisogno di farla”.

Deja Vu è il tuo primo inedito, ma è ormai 
da tempo, come hai accennato poc’anzi, che 
proponi, sui tuoi profili social, delle splendi-
de cover di brani di altri artisti. In tal propo-
sito, qual è il pezzo che ami più interpretare?
É impossibile per me sceglierne uno solo...tra 
le cover che ho pubblicato sui social, i pezzi 
che ho amato interpretare più di tutti sono 
Senza di me di Gemitaiz e Franco126 e I Heard 
love is blind di Amy Winehouse, ma in realtà 
non ho mai avuto canzoni preferite in assolu-
to, trovo che ogni canzone sia unica e abbia 
qualcosa da darmi ed io da dare a lei.

Il Feat. dei sogni?
Un’artista che adoro ed in cui mi rispecchio 
molto come stile è sicuramente Ariana Gran-
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de, fare un feat. con lei sarebbe davvero un 
sogno.
Per quanto riguarda il panorama italiano in-
vece, mi piacerebbe molto fare un feat. con 
Madame, Mara Sattei o Sissi, un’artista emer-
gente che stimo molto.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Cantare per me è indispensabile, addirittura 
potrei dire che è vitale. Il mio sogno è in fu-
turo di farne una professione, di poter “vive-
re di musica”, anche se in realtà in un certo 
senso già lo faccio, essendo la musica parte 
integrante del mio essere.
Ovviamente come ogni artista sogno che le 
mie canzoni vengano ascoltate ed apprezza-
te da più persone possibili e di arrivare a fare 
dei miei concerti e perché no, a riempire gli 
stadi.

Che augurio vuoi fare ad Arianna?
Ad Arianna auguro di non cambiare, ma solo 
di migliorarsi, di essere sempre forte e di non 
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smettere mai di lottare per i suoi sogni. 
Le auguro di arrivare a cantare ad un suo con-
certo con migliaia di persone che la ascoltano 
e che cantano insieme a lei le sue canzoni.

Grazie per la bella chiacchierata ed in bocca 
al lupo per tutto.
Grazie mille a voi e che il lupo mi protegga tra 
le fauci!




