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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 La Freddezza Music, tramite mes-
saggio privato;
-	 Profilo	Instagram	@lafreddezzamusic, in direct;
-	 Indirizzo	email	lafreddezzamusic@gmail.com.
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Entriamo nel mondo dell’artista protagoni-
sta dell’episodio 180 di #LFMConsiglia, e vin-
citore del Premio della critica del mese di 
marzo.

Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un 
giovane rapper e cantautore di Napoli.
Protagonista dell’episodio 180 di 11

Premio della critica (Marzo 2021)

UGO CREPA

https://open.spotify.com/artist/2Dnl3zSlmEnQKW5bsqfROS?si=_w4gnXAPTsOXGPhNBzTxbA&utm_source=copy-link
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#LFMConsiglia, del 2 marzo con il brano Come 
la luna, con il suo sound diviso tra rap, new 
soul, r&b e funk, e con la sua scrittura che vie-
ne a configurarsi come un poetico mosaico 
introspettivo, ha conquistato tutti fin da subi-
to, tanto da portarlo ad agiudicarsi il Premio 
della critica (assegnato dai membri nel nostro 
staff) del mese di Marzo.

“Scrivevo in rima già da piccolino, ma non pen-
savo al rap, poi qualche vinile di mio padre, 
un po di MTV e cultura black arrivata in Italia 
ed ecco fatta la frittata. Mi piace rappare, ma 
non è l’unico modo in cui vorrei esprimermi.” 
[Tratto lopinionista.it]

Il percorso - Ugo si avvicina al rap nel 2013 con 
il collettivo Nerosubianco, con cui mostra fin 
da subito le sue grandi qualità.
Nel 2015, poi, è tra i fondatori dell’etichetta 
indipendente Filefun, successivamente assor-
bita da Tritolo Squad, label e crew di Clemen-
tino. Proprio con l’affermato rapper, nel 2017 
collabora al progetto Tritolo Mixtape con il 

UGO CREPA



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

13

Indice brano Prospettive, per poi partecipare, l’anno 
successivo, al brano collettivo Rido.
Il suo percorso procede spedito, tra collabora-
zioni, live e nuove uscite, arrivando ad aprire 
concerti di artisti di caratura nazionale come 
Salmo, Gemitaiz, Nitro, Jack The Smoker e, 
appunto, Clementino.

“[Rigurdo le collaborazioni con artisti affer-
mati] Mi hanno portato esperienza, mentali-
tà, cultura del lavoro. Tre cose fondamentali 
se vuoi fare di ciò una professione, oltre che 
soddisfazione personale e ricordi che viagge-
ranno con me anche se domani dovesse finire 
tutto.” [Tratto lopinionista.it]

Nuove uscite - Nel 2019 suona al Farci Sentire 
Festival, manifestazione indie che conferma 
la posizione di Ugo tra più generi. Nello stesso 
anno pubblica i brani LA META’ DI UN MINUTO 
e RITROVARE ME, prodotti da Foolviho e Aa-
ron Vaie, musicisti che da tempo lo affiancano 
durante la composizione e dal vivo (chitarra e 
batteria).

UGO CREPA
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Indice Tra marzo e settembre 2020, sotto la guida di 
Squarta e Gabbo Centofanti al Rubgeats Stu-
dio di Roma, Ugo Crepa ha pubblicato quat-
tro singoli: Marigliano, Scomparirò, Su quelle 
scale, Chillin.

“[Riguardo la collaborazione con Squarta] È 
una cosa particolare, ti insegna tantissimo, ha 
una dedizione totale verso quello che fa. Lui 
porta avanti tanti progetti, come per esem-
pio i Cor Veleno e lavora anche con Mezzosan-
gue, quindi non avrebbe la necessità di curare 
anche il progetto Ugo Crepa, ed invece pone 
un’attenzione capillare. Soprattutto grazie a 
lui ho imparato a trattare la musica come un 
mestiere, ad avere professionalità. Io sono un 
fan dei Cor Veleno da sempre, sono uno dei po-
chi gruppi di hip hop italiano che ascolto da 
quando sono piccolino, e quando ebbi il primo 
contatto con Francesco (vero nome di Squar-
ta, ndr), su Instagram, ero molto intimidito, 
tremavo quasi. Nonostante ci fossimo incon-
trati a diverse serate e nonostante io sia una 
persona prolissa, non sono mai riuscito a par-

UGO CREPA
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Indice lare dall’ansia. Le prime volte che andavo in 
studio mi ero imposto di non fare il fanboy, 
di non trattarlo come Squarta, ma di trattar-
lo come Francesco produttore che crede nella 
musica di Ugo Crepa. Adesso a distanza di un 
anno mi sento in una botte di ferro, perché so 
che c’è lui.” [Tratto da lacasadelrap.com]

Come la luna - Dal 19 novembre 2020 è dispo-
nibile, su Spotify e tutte le altre piattaforme di 
streaming, Come la luna, il suo ultimo singolo.
In questo pezzo l’artista dà ancora una vol-
ta prova del suo estremo talento, dove il suo 
timbro unico si districa su sonorità dolci e ma-
linconiche, con un testo che offre tantissimi 
spunti.
Nel brano, che (come anticipato) è stato inse-
rito nell’episodio della nostra rubrica a lui de-
dicato, la donna viene paragonata alla Luna, 
raccontando di una relazione ormai giunta al 
termine, cosa che causa una grandissima sof-
ferenza.
La ragazza è irraggiungibile, proprio come la 
Luna che “guarda dall’alto con lo sguardo di 

UGO CREPA
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Indice chi sapeva già”.

“[Come la luna nasce come] un esperimento, 
l’ennesimo; stiamo cercando di dimostrare 
che possiamo esprimerci in più ‘salse’. E’ un 
pezzo tendenzialmente RnB, che però strizza 
l’occhio al rap e all’hip hop da cui provengo.
[Quello che voglio trasmettere è] Sempre e 
solo l’Ugo che parla di sé, sperando di rappre-
sentare una situazione comune a molti. Alla 
fine la musica la si fa per se stessimo se non 
vuoi che le persone si rivedano l’obiettivo qual 
è?” [Tratto da lopinionista.it]

Nuova musica in vista - Il lavoro di scrittura di 
Ugo procede spedito anche in questo perio-
do complicato; la musica, quindi, non si ferma 
ed è lui stesso, tramite i suoi canali social, a 
promettere nuove uscite molto presto. Non 
ci resta che attendere, per poter assaporare 
nuovamente l’arte, la musica, la poetica, di un 
artista vero, dal talento smisurato e con una 
miriade di cose da dire, di emozioni da raccon-
tare, di immagini da evocare.

UGO CREPA



Midorii, al secolo Valentina Pinto, è una 
cantautrice italiana, classe 1991.
Studia canto jazz e violino presso il 

Conservatorio di Matera e si esibisce con pro-

Intervista alla protagonista dell’episodio 187 
di #LFMConsiglia, dello scorso 17 marzo, con 
il brano Salto.

17

Intervista

MIDORII

https://open.spotify.com/artist/5O6dNtc3nyjZGdnF97BPTK?si=QAvwyXdhSGaGFgx5KCgaIg&utm_source=copy-link
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Indice getti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. 
Consegue un master post-laurea al Saint Louis 
Music College di Roma. Nel 2013 inizia la col-
laborazione da solista con Rai per il concerto 
del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bolo-
gna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3.
Prosegue la collaborazione con Rai in qualità 
di corista, nei programmi: Domenica In (2017), 
L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Com-
pleanno Pippo. 

Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme 
all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in 
occasione di un live di Tony Hadley, frontman 
degli Spandau Ballet.

Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e 
Midorii, corista per i brani: Me ne Frego, Bam-
Bam Twist e per l’album 1920 – Achille Lauro & 
The Untouchable Band.
Nello stesso anno avvia il suo progetto di ine-
diti, scritti e prodotti insieme a Teo De Bonis. 
L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singo-

MIDORII
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lo Salto per l’etichetta Visory Records, pezzo 
con la quale ve l’abbiamo presentata all’inter-
no della nostra rubrica #LFMConsiglia, nell’e-
pisodio 187 del 17 marzo (arrivando a piazzarsi 
al secondo posto, nella graduatoria dell’Arti-
sta del mese, decisa dai voti degli utenti).
È, invece, datato 23 aprile 2021 Saturno, il suo 
ultimo singolo.
Di tutto questo, e di tanto altro, ce ne ha par-
lato direttamente lei, in questa interessante 
ed approfondita intervista.

Ci racconti i tuoi primi passi nel mondo della 
musica? 
Ho iniziato con la musica davvero tanto pre-
sto poiché sono nata in una famiglia di musi-
cisti. Ho sempre canticchiato per gioco e di-
vertimento. A 10 anni il mio bisnonno mi ha 
messo in mano un violino, me ne sono inna-
morata ed ho iniziato a studiarlo. A 14 anni 
invece ho iniziato a prendere le prime lezioni 
di canto. 

MIDORII
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Tante sono state le tappe importanti nel tuo 
percorso artistico, fino a questo momento; 
Quale però la più significativa? 
Difficile per me scegliere una tra le tappe la-
vorative più significative. Direi il primo lavo-
ro in tv con Rai è stato emozionante, difficile, 
anche se l’esperienza più bella e d’impatto è 
stata la trasmissione “Buon Compleanno Pip-
po” con Pippo Baudo e l’orchestra del Mae-
stro Bruno Biriaco.

Salto è stato il brano inserito nell’episodio 
della nostra rubrica, a te dedicato. Ti va di 
raccontarcelo? 
Salto è una canzone che apparentemente 
parla d’amore, in realtà è una grande meta-
fora. Il salto è una grande metafora di chi è 
disposto a lanciarsi, a fare un salto nel vuoto, 
per superare le sue paure e lasciarsi alle spal-
le tutto ciò che ha bisogno di dimenticare. 

Ti aspettavi l’ottimo riscontro che il brano ha 
ottenuto, dal momento della sua uscita? 

MIDORII
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Indice Mi aspettavo che la gente si ritrovasse in 
questa canzone perché parla di vita, perché è 
scritta con il cuore ma anche con tanto sacri-
ficio, studio e dedizione. Quindi sì, ci speravo 
e me lo aspettavo. 

Quanto è stato importante e quanto ti ha aiu-
tato a crescere come artista, lavorare al fian-
co di un artista come Achille Lauro? 
Lavorare con Lauro è stata un’esperienza friz-
zante, nuova e mai ripetitiva. Lauro è un’ar-
tista dalle mille sfumature: lavorare con lui 
mi ha arricchita a livello umano e artistico. 
Quando penso a Lauro ho sempre un grande 
sorriso perchè abbiamo condiviso momenti 
di un coloratissimo disordine che è poi diven-
tato uno dei suoi originali quadri. 

C’è un modello a cui ti ispiri? 
Mi ispiro a tutte quelle persone, non solo 
musicisti, che non hanno mai pensato di aver 
raggiunto la fine della salita, a chi non si ac-
contenta mai, a chi ricerca dentro e fuori di 

MIDORII
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MIDORII
se per migliorarsi sempre. 

Mettiti per un momento nei panni di un ascol-
tatore che per la prima volte entra in contat-
to con la tua musica. Come descriveresti la 
“Midorii artista”? 
Midorii artista è una persona molto positiva, 
solare, che manda messaggi di forza, corag-
gio, indipendenza. Midorii è un’artista che 
matura la sua musica dalla vita di tutti i gior-
ni, che metabolizza le brutte esperienze e 
crea qualcosa da dare agli altri. 

Chi sei, invece, fuori dalla sala d’incisione? 
Raccontarsi non è mai semplice. Midorii è la 
Valentina che vorrei, perchè fuori dalla sala 
d’incisione sono una persona molto fragile, 
che spesso cade a terra in mille pezzi, che ri-
esce ad incollare a fatica. Sono in preda delle 
emozioni che quasi mai so gestire, sono una 
bimba capricciosa e poi una donna matura. 
Spesso sono quello che non vorrei essere ed 
è lì che entra in gioco Midorii. 



La 
Fre

dd
ez

za
 Mu

sic

23

Indice

MIDORII
Giochiamo di fantasia Stai stilando la tracklist 
del tuo nuovo album, e devi inserire 3 feat. 
Chi sceglieresti? 
Uno dei tre, possiamo intuirlo…
Visto che avete già dato un nome corretto voi 
vi dico che sceglierne solo due è troppo poco 
perciò ve ne dico altri tre : sceglierei Rkomi 
per i suoi testi, sceglierei Petrella (Tropico) 
perché è l’artista che ha influito tanto nella 
mia scrittura e nella mia persona e, infine, 
sceglierei Fasma perchè lo conosco bene, ab-
biamo già lavorato insieme, credo molto in 
lui e mi piace come esprime la sua anima. 

Nuova musica in vista? A cosa stai lavorando? 
C’è un EP quasi pronto, le tracce ci sono tutte, 
anzi è già in arrivo una super novità. Stiamo 
lavorando ai dettagli e nel frattempo studio 
per scrivere altra musica nuova. 

Grazie di tutto ed in bocca al lupo per i tuoi 
progetti futuri.
 Grazie a voi. E’ stato un bel gioco.



RaffInArt
Scopri di più

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


Studio Murena è un gruppo di giovani mu-
sicisti italiani (nato a Milano nel 2018), 
che fanno della sperimentazione e della 

compenetrazione di stili, due dei più evidenti 
loro tratti distintivi. A comporre il collettivo, 

Focus di approfondimento sui protagonisti 
de “La Freddezza Music Consiglia” ep.189, 
dello scorso 21 marzo 2021.

25

Arte e sperimentazione

Studio Murena

Foto: Maltese / Pompilli / Paoli

https://open.spotify.com/artist/1rWbZmR5D63aZU60lMtVZx?si=WHWK5jD0R4aiOrffEUrhDg&utm_source=copy-link
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Indice cinque talentuosi musicisti del conservato-
rio: Amedeo Nan (chitarra elettrica), Maurizio 
Gazzola (basso elettrico), Matteo Castiglioni 
(tastiere e synth), Marco Falcon (batteria) e 
Giovanni Ferrazzi (elettronica, sampler).

Live e stile - Dopo aver pubblicato il loro primo 
lavoro, Crunchy Bites, il gruppo ha da subito la 
possibilità di esibirsi su grandi palchi quali Jaz-
zMI, MusicalZOO e Jazz On The Road.
Successivamente, l’idea si orienta verso so-
norità più scure includendo nella sua forma-
zione l’MC Carma che caratterizza il progetto 
con strofe rap di intenzione conscious ed im-
pegnata.

“La torpedine interna di ogni essere si mani-
festa alternando azioni di nascondimento a 
epifanie rivelatrici. Scevra dall’essere decodi-
ficabile, l’emotività sonora rivela i suoi moti 
più profondi a partire dall’iridescenza del suo 
singolare sguardo.
Suono come viatico dell’anima: prende forma 
dalla necessaria partecipazione di tutti i suoi 

STUDIO MURENA
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Indice componenti. Fluido muoversi nell’oscuro del-
la musica, lo Studio Murena ne esplora gli an-
fratti.”

Importanti traguardi - Nel corso degli ultimi 
tempi, il gruppo ha ottenuto numerose grati-
ficazioni tra cui il primo posto al Pending Lips 
Festival e alla JamForTheFuture (organizzata 
da JazzMi) concretizzando, poi, la possibilità 
di condividere palchi importanti con artisti di 
spessore quali The Comet Is Coming, Davide 
Shorty & Funk Shui Project, Inoki e altri.

Da Ghemon a Rolling Stone - Rappresentan-
do con orgoglio tutte le realtà incluse nel suo 
personale suono, il gruppo vede l’uscita dei 
nuovi singoli ufficiali Password (pezzo con il 
quale ve li abbiamo presentati) e Arpa e Tam-
buro, entrambi segnalati su Casa Bertallot di 
Alessio Bertallot (con il secondo brano inclu-
so nella sua playlist ufficiale “Casa Bertallot: 
playlist Spring”), ed inseriti, da parte di Ghe-
mon nella sua playlist sulla nuova scena crea-
ta per Tidal e nelle pagine dei più importanti 

STUDIO MURENA
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Indice media settoriali come Rolling Stone, Deerwa-
ves e Billboard.

“Studio Murena è un gruppo di giovani musi-
cisti italiani che esplora le nuove vie del jazz: 
si ispira alla scena britannica, sperimenta con-
taminazioni con l’hip hop, studia i suoni degli 
innovatori americani come Robert Glasper e 
Makaya McCraven. Il nuovo album, omonimo, 
esce per Costello’s Records, e la band lo descri-
ve così: ‘Osservando il passato da un lato, anti-
cipando il futuro dall’altro, si cade nel presen-
te. Le macchine soffrono!”’. [Tratto da Rolling 
Stone]

Il disco - Con il terzo singolo Marmo, uscito a 
inizio luglio, viene certificato ufficialmente il 
valore del collettivo, pronto a presentare il 
nuovo disco omonimo, per Costello’s Records 
con distribuzione The Orchard, uscito il 12 feb-
braio scorso.
All’interno di STUDIO MURENA 11 brani.
Ai già editi, Password (31 gennaio 2020), Arpa 
e Tamburo (7 aprile 2020), Marmo (7 luglio 

STUDIO MURENA
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2020), Long John Silver (24 novembre 2020) 
e Eclissi (2 ottobre 2020), si aggiungono << , 
Vuoto Testamento, Giorni Dispari, Utonian e 
SETIPERDITUODANNO.

“Studio Murena compone l’immagine della re-
altà contemporanea dal nascondiglio del mez-
zanino, mentre i tunnel della metropolitana si 
muovono attraverso le persone come proietti-
li. Osservando il passato, da un lato, anticipan-
do il futuro dall’altro, si cade nel presente… le 
macchine, soffrono, ah!”

Una realtà, quella dello Studio Murena, che 
fa delle particolarità e della sperimentazio-
ne soltanto due dei tantissimi punti a favore 
di quello che, ad oggi, appare essere uno dei 
progetti artistici più interessanti del panora-
ma musicale emergente (e non solo).

STUDIO MURENA



Federico De Nicola, in arte Masamasa, è un 
rapper campano dallo smisurato talento, 
protagonista del nuovo appuntamento 

di “Special Guest”, la rubrica che ci presen-

Nuovo appuntamento con Special Guest (in 
formato intervista) in compagnia dell’arti-
sta campano Masamasa.
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Intervista – Special Guest

MASAMASA

https://open.spotify.com/artist/0xPE374BH4ArrsddRO0xtn?si=6385izhmTfOLh5Xnw2VHTQ&utm_source=copy-link
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emergente.
Federico incomincia a suonare già all’età di 12 
anni. Dopo aver frequentato il conservatorio 
a Berlino, si trasferisce a Milano cominciando 
a pubblicare singoli come Friendly, Contento e 
TIPAINDIE, pezzo da oltre 1 milione di ascolti su 
Spotify, con cui entra nella top 5 nella playlist 
Viral Italia.
Il successo dei singoli lo porta a suonare in al-
cuni festival italiani come il Mi Ami e L’Eleva 
Festival. 
Accompagnato dalle produzioni del beatma-
ker campano simoo, pubblica, l’11 settembre 
2020 il primo album Fernando Alonso.

È, invece, del 25 marzo 2021 Ti chiamerei, il suo 
ultimo pezzo in collaborazione con il produt-
tore Andrea Barbara (in arte Seife) e con la 
partecipazione di Alessandro Cianci (un “vec-
chio amico” di La Freddezza Music, special 
guest all’interno del video concerto, pubblica-
to sul canale YouTube nel mese di Ottobre, in 
occasione del primo compleanno del nostro 

MASAMASA
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portale).
In questa intervista esclusiva, l’artista campa-
no si racconta con grande disponibilità. 

Ciaon Federico. Grazie per averci concesso 
questa intervista. Partiamo da quella che è la 
tua ultima uscita, il singolo Ti chiamerei. Ti va 
di raccontarcelo? 
“Ti chiamerei” è in realtà un singolo che ho 
scritto alla fine del 2019, come il mio disco. 
All’inizio pensavo addirittura di riuscire a 
metterlo dentro ma il mood non ci stava. 
Poi doveva finire in un progetto di Seife ma 
anche nel suo progetto è successa la stessa 
cosa. Questo è quello che mi piace di questo 
pezzo: è distante sia da me che da Seife ma ci 
racconta bene entrambi, per questo ci tene-
vamo tanto all’uscita. 

Come è nata la collaborazione con Andrea 
(Seife)? 
Su Instagram, nonostante fosse prima della 
quarantena. Ci siamo scritti e dopo 3-4 giorni 

MASAMASA
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dro Cianci ha dato una pennellata al ritornel-
lo. 

Ce ne sono altre in programma? 
Ho collaborato tanto nell’ultimo anno, sia 
con cantanti che con produttori, stiamo a ve-
dere cosa passa il varco. 

Più in generale, quali sono i progetti ai quali 
stai lavorando? 
Non ho ancora le idee molto chiare, ho fame 
di fare uscire musica come sempre e ne ho 
tanta da parte. Devo scegliere il modo mi-
gliore. 

Torniamo un po’ indietro. Quando è stato che 
hai deciso di iniziare a fare musica? 
Non riesco a ricordarlo, penso da sempre. 
Forse i primi testi verso i 12 anni, ma compo-
nevo già qualcosa da prima sulla chitarra. Ci 
sono foto di me da neonato già circondato 
da strumenti. 

MASAMASA
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Esiste un disco, un brano, o semplicemente 
una barra, che ha indirizzato e/o influenzato 
la tua “impronta artistica” agli inizi? 
Mi viene difficile prediligere una barra o un 
brano, mi piace ancora ascoltare i dischi per 
intero. Sicuramente “My Beautiful Dark Twi-
sted Fantasy” di Kanye è il disco a cui faccio 
ancora riferimento se voglio qualcosa di in-
credibile. La prima volta non riuscivo ad an-
dare oltre la metà perché era già incredibile 
così. 

Ad oggi, invece, quali sono i tuoi modelli di 
ispirazione? 
Oggi sto imparando a vedere il bello in quel-
lo che avevo scavalcato pensando non fos-
se cool: la musica italiana. Sto riscoprendo i 
cantautori del passato, un po’ alla volta mi 
sto innamorando sempre di più. 

Nel settembre 2020 è uscito Fernando Alon-
so, il tuo disco. Scorrendo la tracklist, se do-
vessi sceglierne soltanto uno, quale dei brani 

MASAMASA
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indicheresti come “manifesto” dell’Album? 
“Timidezza” e “Solo con te” sono le mie pre-
ferite, specialmente se associate alla parola 
manifesto di me stesso. 

A quale dei tuoi brani (editi e non), invece, sei 
più legato? 
Sempre “Timidezza”. Quel brano mi ha porta-
to ad avere nuovi dialoghi con la mia famiglia, 
mi ha insegnato tantissimo e mi ha fatto cre-
scere come persona. Mi piace definirlo il mio 
terapista di quel periodo. 

Esiste una canzone, di un altro artista, che 
“avresti voluto scrivere tu”? 
Tantissime! Da Pino Daniele ad Ornella Vano-
ni, Dai Daft Punk a Todd Terje. Quando sento 
qualcosa di grande e bello avrei sempre volu-
to farlo io. 

Dove sogni il tuo primo live dopo che questo 
periodo così complicato sarà passato? 
Un live vicino casa; ho fatto varie date in giro 

MASAMASA
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ma suonare a Caserta è sempre difficile. Vor-
rei festeggiare tutto il tempo che ho passa-
to qui con un bel live. 

Grazie mille per la disponibilità, un saluto da 
tutta la redazione de “La Freddezza Music”. 
Grazie a voi, vvb.



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


Fusaro è Fabrizio Fusaro, cantautore pie-
montese nato nel 1997.
Riservato e introverso come pochi, attra-

Conosciamo meglio il giovane cantautore pro-
tagonista dell’episodio #183 di “#LFMConsi-
glia”, con “Serie A”, uno dei brani presente 
nel suo album d’esordio.

38

Il talento puro di

FUSARO

https://open.spotify.com/artist/0jFA30k5jRRpaIv1Xe0Ce3?si=wusK_YZ5SuSY5E99fly7Yg&utm_source=copy-link
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una forza dirompente. Di quel che c’è non man-
ca niente, il suo disco d’esordio, è la prova di 
quanto la delicatezza possa essere potente.

Il percorso - Nel 2017 trova nella canzone la 
sua forma d’espressione prediletta e comincia 
a esibirsi chitarra e voce in alcune serate open 
mic per combattere l’insicurezza e affacciarsi 
alla dimensione della musica live.
Selezionato per il progetto ReHub di Reset 
Festival Torino 2017, inizia il suo percorso di 
crescita che lo porterà a esibirsi nel torinese 
e a suonare in apertura per artisti come Mi-
nistri, Eugenio in Via di Gioia, Bianco, Daniele 
Celona, Gnut e altri.
Negli anni a seguire viene chiamato a esibir-
si sui palchi del Meeting del Mare, Scampia 
Music Fest, Fans Out Festival, Notte Rossa 
Barbera (Sotto il Cielo di Fred), Maledetta Pri-
mavera Festival, Seeyousound Festival, Mei – 
Meeting Indipendenti e per le rassegne Glocal 
Sound e La Città della Canzone.
Il 17 maggio 2019 si esibisce alla Latteria Mol-

FUSARO
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loy (BS) per la finale della decima edizione del 
concorso Musica Da Bere. 
Nel 2019 si concretizza la collaborazione con 
Ale Bavo, musicista e produttore torinese, 
già al lavoro con Subsonica, Levante, Bianco, 
Mina e tanti altri.

“[Entrammo in contatto] nel 2017, grazie al _
resetfestival, nel laboratorio creativo _reHub 
lavorai con lui e Federico Dragogna, sull’ar-
rangiamento di un brano (28 dicembre). Ci fu 
subito una grande intesa e quando i tempi fu-
rono maturi decidemmo di collaborare per la 
realizzazione del mio primo disco. Il suo è sta-
to un contributo fondamentale e per questo 
mi ritengo fortunato di aver trovato un amico 
ed un professionista che mi ha accompagnato 
durante la produzione del mio primo disco.” 
[Tratto da www.rockon.it]

I singoli e l’album - Il 15 marzo 2019 pubblica 
il suo primo singolo Solo un giocattolo, brano 
dedicato al fratello e all’infanzia passata insie-
me. Il 21 giugno dello stesso anno esce il suo 

FUSARO
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secondo singolo Vile (a riva), brano ispirato 
alla lirica di Guido Gozzano Invernale.
Il 20 novembre esce il terzo singolo Dormi Se-
rena, il suo disco di debutto Di quel che c’è non 
manca niente, invece, il 5 febbraio 2021, antici-
pato dal singolo Serie A (15 gennaio 2021).

“Nel periodo in cui stavamo realizzando ‘Di 
quel che c’è non manca niente’ ascoltavo mol-
to, forse per la prima volta, Bon Iver. Scoperto 
in colpevole ritardo e recuperato con passione. 
Sempre nello stesso periodo ascoltavo ‘Mirror 
Master’ degli Young The Giant, o ‘Hypersonic 
Missiles’ di Sam Fender… insomma non saprei 
trovare dei riferimenti diretti per quanto ri-
guarda le sonorità, ma avendo in cuffia questo 
ed altro magari qualcosa è successo. C’è inol-
tre da sottolineare che l’interpretazione sono-
ra dei brani è stata diretta da Ale Bavo, che 
ha saputo indirizzare i miei provini chitarra e 
voce in un universo sonoro condiviso.” [Tratto 
da www.rockon.it]

La tracklist - L’album si compone di 9 brani, 

FUSARO
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vale a dire: Il testimone, Solo un giocattolo, 28 
dicembre, Vile (a riva), Il mare di Malta, Uno, 
due e tre, Serie A, Dormi serena, Di quel che c’è 
non manca niente.

Serie A - Disponibile dal 15 gennaio 2021 (ed 
inserito nell’episodio della nostra rubrica a lui 
dedicato), Serie A (feat. Bianco) è uno dei bra-
ni che hanno anticipato l’uscita del disco (l’ul-
timo in ordine di tempo).
Una penna delicata, riflessiva, raffinata quel-
la di Fusaro che, da introverso, usa la musica 
per comunicare, focalizzando l’attenzione sul 
contenuto dei suoi testi e di conseguenza sul 
messaggio che vogliono dare.
Prodotto da Ale Bavo, appunto, e con la par-
tecipazione di Bianco, Serie A è un brano “up 
tempo” dal passo svelto, con un battito co-
stante fin dal primo istante, ampie strumenta-
li e fiati sul finale.
La strofa cantata da Bianco sul finale si inseri-
sce chirurgicamente per donare un’ulteriore 
dimensione a questa riflessione. Un confron-

FUSARO
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scorciatoia rimpicciolisce tutti i traguardi e i 
risultati conseguiti.

“Serie A parla della comune tendenza a ricer-
care una scorciatoia, una strada più facile, per 
evitare un problema o raggiungere più veloce-
mente i propri obiettivi. Credo sia importante, 
invece, ricordarsi sempre ciò per cui si sta lot-
tando, e non dimenticare quanto ogni piccolo 
sforzo non sarà mai vano se gli ostacoli si af-
frontano e non si aggirano.”

Di quel che c’è non manca niente - E’ la tit-
le-track a chiudere il disco, scelta che raccon-
ta di un progetto artistico ben definito, in cui 
nulla è lasciato al caso, ed ogni particolare 
ha un proprio valore, un proprio significato. 
Il pezzo, dunque, chiude il viaggio all’interno 
delle emozioni suscitate, nel corso di tutto 
l’album, dal talentuoso cantautore piemonte-
se, facendolo con forza ed energia.

“Il brano in particolare è nato spontaneamen-

FUSARO
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te, dopo che rilessi la frase appuntata tempo 
prima. É a tutti gli effetti l’ultima traccia cro-
nologicamente scritta, prodotta e registrata. 
Si tratta quindi di una vera e propria conclu-
sione, un tentativo di tirare le somme. Per 
capire cosa dire mi è bastato affacciarmi dal 
balcone, vedere i ciliegi nel giardino, le piante 
in fiore nell’orto e tutto il resto. La chiusura 
invece, più energetica, ribadisce il concetto di 
eterno legame con il posto in cui si cresce, un 
luogo magnetico in cui prima o poi si tornerà 
sempre.” [Tratto da www.lerane.net]

Talento cristallino - Un talento puro, cristal-
lino, quello di un artista che riesce sempre a 
toccare corde che soltanto pochi artisti han-
no la capacità di toccare, suscitando emozioni 
profonde, vere, autentiche.



Gli Altrove sono una band del venezia-
no. Sono stati protagonisti, con il bra-
no Buonanotte, dell’episodio 191 di 

#LFMConsiglia (del 25 marzo), arrivando ad 

Intervista multipla alla band vincitrice del 
premio “Artista del mese” di Marzo 2021.
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Intervista

ALTROVE

https://open.spotify.com/artist/0ITbu4Kjfh8v0zQiScGBoh?si=JXysnhycSD2mCSkxTk6hmg&utm_source=copy-link
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aggiudicarsi il premio “Artista del mese”, gra-
zie all’alto gradimento degli utenti.
Il progetto nasce nel 2018 dall’idea di Stefano 
(batteria e chitarre), Paride (chitarre) e Pietro 
(voce e chitarra) ma prende realmente forma 
solo con l’aggiunta al gruppo di Damiano (pia-
no e synth) e Beatrice (basso) tra il 2019 e il 
2020.
Li abbiamo contattati per mettere insieme 
una interessantissima “intervista multipla”, 
in cui ciascun elemento del gruppo ha potuto 
raccontare un po’ di sé.
Tuttavia, prima di entrare nel vivo della inter-
vista, ecco una piccola presentazione, nella 
quale la band ha deciso di darci IN ESCLUSIVA 
una importante anticipazione.

“Tutti noi veniamo da mondi musicali diversi 
ed è proprio questo il nostro punto di forza: 
fondere più generi alla ricerca di uno stile sem-
pre più nostro, sempre più Altrove.
Altrove per noi è un mondo difficile da rag-
giungere ma ancora possibile. E’ il luogo dove 
vogliamo portare chi ascolta la nostra musica, 
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emozionando attraverso la ricerca nei suoni e 
nelle parole.
E’ da poco uscito il terzo singolo che anticipa il 
nostro primo album, di cui siamo davvero feli-
ci di annunciare per la prima volta proprio qui 
il titolo: Mongolfiere.
Saranno dieci brani dentro i quali è racchiuso 
un viaggio. Dopo un anno e mezzo di lavoro 
e una pandemia di mezzo poterlo finalmente 
annunciare è davvero un sogno.”

Ecco cosa hanno risposto alle nostre doman-
de, Pietro, Stefano, Beatrice, Damiano e Pari-
de.

Quando hai iniziato a fare musica?
Pietro: Ho iniziato a suonare relativamente 
tardi, in prima superiore circa, e ho sempre 
amato cantare. Una volta unite le due cose 
ho avvertito l’esigenza di iniziare a scrivere 
qualcosa di mio per provare a trasformare 
ciò che sentivo dentro in musica.

ALTROVE
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Stefano: Fin da piccolo mi divertivo a batte-
re con degli stecchini su dei barattoli e a im-
bracciare il mio magico marsupio come fosse 
una chitarra ai piano bar. Poi in prima me-
dia ho deciso di prendere lezioni di batteria 
 
Beatrice: Avevo otto anni, per la prima vol-
ta mi sono accorta che esisteva questo stru-
mento che mi faceva vibrare la pancia e ho 
pensato si adattasse a me. Ho chiesto a papà 
che strumento fosse, lí nacque il mio amore 
per il basso.

Damiano: Ho iniziato a suonare il pianoforte 
in prima elementare, e da allora ho sempre 
continuato. Qualche anno fa ho imparato a 
suonare anche la chitarra.

Paride: Ho iniziato a fare musica e a dedicar-
mici a circa 14 anni dopo alcuni tentativi di 
approccio alla chitarra non andati propria-
mente bene in passato, l’amore che stavo 
sviluppando da due-tre anni per la musica 

ALTROVE
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specialmente rock  in quella prima fase è sta-
to un fattore determinante senza dubbio. A 
ispirarmi a scegliere la chitarra è stato David 
Gilmour dei Pink Floyd coi suoi assoli incredi-
bili e non solo!

Cosa vuol dire, per te, fare musica?
Pietro: Per me fare musica è introspezione. 
E’ cercare di sentire ciò che si muove dentro 
e tradurlo in parole e melodie per farlo arri-
vare alle persone e suscitare emozioni. Non 
penso che il fine di ciò che si fa debba essere 
piacere a tutti i costi ma penso piuttosto che 
l’obiettivo sia renderlo appetibile e raggiun-
gibile rimanendo veri.

Stefano: Per me fare musica vuol dire far ve-
dere agli altri il mio vero io in un modo che 
non sarei mai in grado di spiegare a parole

Beatrice: Per me far musica vuol dire trasmet-
tere alla gente qualcosa, senza dover rende-

ALTROVE
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re tutto socialmente accettabile per forza.

Damiano: Suono perchè mi piace la bellezza 
(e al momento forse vivo per la bellezza), e, 
per come sono io, e per come sono cresciuto, 
la musica ne rappresenta uno degli esempi 
più limpidi.

Paride: Per me fare musica significa tirare 
fuori dal profondo tutte le nostre sensazio-
ni più profonde e trasporle come più ci piace 
attraverso questo medium incredibile e qua-
si magico per la sua natura a pensarci sopra 
davvero.

Artista preferito?
Pietro: È davvero dura decidere ma per l’in-
fluenza che ha avuto sul mio stile di scrittura 
direi Brunori Sas.

Stefano: L’artista che più mi ha plasmato è di 
sicuro Gavin Harrison.

ALTROVE
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Beatrice: Paolo Nutini, la sua musica mi fa 
sentire viva.

Damiano: Difficile. Chopin, Beethoven, o 
Tchaikovsky.

Paride: A livello artistico forse il mio gruppo 
preferito in assoluto sono i Queen, soprattut-
to per i concerti che mettevano sù, non dico 
neanche quante volte ho guardato filmati in-
teri da diversi loro live.

Canzone preferita?
Pietro: Ne dovrei nominare troppe quindi 
cito quella che ha più significato in questo 
momento per me: “Le biciclette” di Fulmi-
nacci.

Stefano: “Time travellers” dei Riverside.

Beatrice: Sceglierne una è impossibile, ma di-
rei “Steal My Kisses” di Ben Harper.
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Damiano: Non ne ho una. Se dovessi sceglie-
re un pezzo sceglierei la 9° sinfonia di Beetho-
ven.

Paride: La mia canzone preferita di sempre 
è “Wish You Were Here”, sempre restando a 
tema Pink Floyd ovviamente.

Sogni nel cassetto?
Pietro: In modo astratto il sogno è quello di 
poter vivere di qualcosa che mi permetta di 
lasciare un segno nelle persone. Utilizzare la 
creatività per creare contenuti di qualità cer-
cando sempre di essere innovativo. A livello 
concreto nella musica il sogno grande è quel-
lo di arrivare a riempire un palazzetto.

Stefano: Poter continuare a fare musica, poi 
chissà magari avere uno studio di registrazio-
ne

Beatrice: Incontrare e imparare da persone 
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che di musica ne sanno a pacchi!

Damiano: Avere una stanza che dà su un bel 
panorama, con pianoforte a coda in centro. E 
riuscire a creare la musica che fino a qualche 
anno fa vedevo come irraggiungibile, e a cui 
ora posso avvicinarmi insieme al gruppo.

Paride: Il mio sogno nel cassetto sarebbe far-
cela a sfondare musicalmente e dedicarmi 
solo a quello, non è facile ma lo adorerei se 
fosse.

Descrivi con una parola gli altri elementi del 
gruppo.
Pietro: Stefano roccia - Paride incisivo - Bea-
trice bussola - Damiano: certezza.

Stefano:  Beatrice premurosa - Damiano sag-
gio - Paride passionale - Pietro leader.

Beatrice: Damiano determinato - Paride intu-
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itivo - Stefano instancabile - Pietro ottimista.

Damiano: Beatrice specchio - Paride:canyon 
-  Pietro pazzo - Stefano orso.

Paride: Stefano: fantasioso - Damiano: rifles-
sivo - Beatrice responsabile - Pietro: sognato-
re.

Feat. dei sogni?
Pietro: Per me un featuring è contaminazio-
ne di idee, sonorità e stili. Non ho una prefe-
renza specifica, ma se capitasse vorrei osare 
e uscire dalla mia comfort zone.

Stefano: Vulfpeck, troppo energici!

Beatrice: Sicuramente gli Eugenio in Via Di 
Gioia!

Damiano: Non mi sono mai posto la doman-
da. Non ho come sogno quello di suonare con 
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qualcuno.

Paride: Non amo troppo le feat. sinceramen-
te.

Dove ti vedi tra 5 anni?
Pietro: Sapete cosa? Proprio non lo so, ed è 
davvero bello così per me. Ho delle linee gui-
da da seguire per il mio futuro e credo che 
senza saperlo mi porteranno dove sarà giusto 
che io debba essere. Poi si ripartirà di nuovo, 
tra cinque anni vorrò essere in movimento.

Stefano: Tra 5 anni mi vedo su un grande pal-
co, con molta gente ad ascoltarci. Abbiamo 
delle belle cose da dire, e ci credo molto.

Beatrice: Tra cinque anni mi vedo con mille 
ricordi con i miei compagni di gruppo, tanti 
concerti alle spalle e una gran soddisfazione, 
a prescindere dal seguito che avremo.
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Damiano: Quasi sposato e, mi auguro, crean-
te musica o creante altro di bello.

Paride: Tra 5 anni mi vedo a pensare a cosa 
farò esattamente tra altri 5 anni.

Fai un augurio agli Altrove, per il futuro.
Pietro: Ci auguro di rimanere veri e alla conti-
nua ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi. 
Non vogliamo solo fare musica ma vogliamo 
portare Altrove ad essere il luogo in cui rifu-
giarsi e sognare per chi ci ascolterà.

Stefano: Vedendo tutto il percorso che ab-
biamo fatto ci auguro di continuare così, con 
la stessa fame di miglioramento che abbiamo 
ora, possiamo arrivare distante.

Beatrice: Auguro a noi Altrove di riuscire 
sempre a rinnovarci e a tirare fuori cose nuo-
ve e diverse, ma soprattutto di non smettere 
mai di stimolarci a vicenda!
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Damiano: Ci auguro di riuscire ognuno a cre-
are quello che sentiamo dentro, nella difficol-
tà e nella potenza dell’essere insieme.

Paride: Auguro a noi Altrove di potercela 
fare a farci apprezzare per la nostra musica 
restando sempre coerenti con noi stessi in 
ogni caso e divertendoci, senza mai perderci 
come amici.

Grazie ragazzi. Un caro saluto, e in bocca al 
lupo.
Grazie a voi. Ci vediamo Altrove!



RaffInArt
Scopri di più

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


Nora è una cantautrice toscana che vive 
a Milano.
Con il brano Per Nome (presentato an-

che alle selezioni di Sanremo Giovani 2020) 

Vi riproponiamo il pezzo più letto dello scor-
so numero del nostro magazine.
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il più letto del n.13

NORA

https://open.spotify.com/artist/1JBu4FeOqMgGxxhZs3ceRu?si=5px11AesT2qXWbyrp9MYEQ
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è stata la protagonista dell’episodio 174 di 
#LFMConsiglia, dello scorso 13 febbraio.
In questa intervista, la talentuosa artista rac-
conta sé e la sua musica, con uno sguardo al 
futuro.

Ci racconti il tuo avvicinamento al mondo 
della musica?
Ho iniziato a studiare canto durante gli anni 
del liceo e poi ho preso un diploma bienna-
le in musical e un diploma triennale in canto, 
durante gli anni dell’Università.

Cosa rappresenta la musica nella tua vita?
È la mia valvola di sfogo, il mio modo di co-
municare i miei stati d’animo e mi piacereb-
be che diventasse un lavoro.

Quali sono le emozioni che vuoi trasmettere 
con i tuoi brani?
Vorrei che le persone si immedesimassero 
nei miei testi e si sentissero coinvolti, che 
provassero gioia, riflessione, introspezione, 

NORA
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senso di appartenenza.

Per nome è stato il brano inserito nell’episo-
dio della nostra rubrica, a te dedicato. Ti va di 
raccontarcelo?
È un brano che ho scritto durante il lockdown 
e parla delle difficoltà di una coppia durante 
l’isolamento.
Il nome non è solo un nome: identifica la per-
sonalità, il vissuto, il sentire. Il video si svol-
ge all’interno di una casa, dove si sottolinea 
la solitudine, la rabbia e la delusione dettata 
dall’aver compreso la realtà dei fatti, ma, sul 
finale, c’è una corsa liberatoria, la voglia di 
uscire per strada per rincorrere e recupera-
re quello che si è perso “ripartiamo da zero, 
promesso”.
È una richiesta di comprensione e urlo di rab-
bia “chiamami per nome solo se smetti di 
fingere” ma c’è anche il desiderio di riparti-
re insieme “ricoprimi di amore quando tutto 
sembra perso”.
È una ballad d’amore pop rock presentata 

NORA
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alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 per l’e-
dizione 2021.

C’è un modello a cui ti ispiri?
In realtà no.
Scrivo secondo le mie esigenze del momento 
anche se ascolto tanta musica italiana e non, 
sopratutto le novità.

Mettiti per un momento nei panni di un ascol-
tatore che per la prima volte entra in contat-
to con la tua musica. Come descriveresti la 
“Nora artista”?
Nora realizza dei brani dal genere pop elet-
tronico, più vicino ad una dimensione intimi-
sta e dark che ad una solare ed estroversa, 
sono tutti brani molto diretti ma il suono più 
cupo del nome si avvicina di più alla dimen-
sione sonora e creativa.

Chi sei, invece, fuori dalla sala d’incisione?
Mi piace il mondo dello spettacolo: organiz-
zare eventi e stare anche nel backstage. Inol-

NORA
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spot televisivi.

Giochiamo di fantasia
Stai stilando la tracklist del tuo nuovo album, 
e devi inserire 3 feat. Chi sceglieresti?
Mr Rain, Marco Mengoni e Levante.

Il tuo sogno nel cassetto?
Fare di questa passione la mia professione.

Grazie di tutto ed in bocca al lupo per i tuoi 
progetti futuri.
Grazie a voi. 

NORA



Gioac, pseudonimo di Matteo Gioacchi-
ni, nasce a Roma nel 2000 e si avvicina 
al mondo dell’arte da bambino, grazie 

GIOAC
Abbiamo intervistato il giovane artista pro-
tagonista, il 13 marzo 2021 dell’episodio 185 
di #LFMConsiglia

64

Intervista

https://open.spotify.com/artist/4vA9K7BZzkqFAh9hQfXwiD?si=DPT8Mp-vRl-GLy5XQZNiyQ&utm_source=copy-link
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Pop ed alla madre pittrice.
Quando ha soli 8 anni, la sorella maggiore lo 
porta a scoprire il Rap ed a 16, Gioac inizia a 
scrivere le sue prime barre, i suoi primi testi.
A 17 anni interrompe gli studi e comincia a la-
vorare, come cameriere e lavapiatti, per gua-
dagnare i primi stipendi, continuando a colti-
vare la passione per la musica.
L’anno successivo, al compimento della mag-
giore età, Matteo si regala la pubblicazione 
dei primi due pezzi su Spotify, facenti parte di 
un mini EP intitolato SMS/Stato Mentale Socia-
le/ e, poco dopo, parte per l’Australia. 

L’esperienza in Oceania gli consente di matu-
rare personalmente ed artisticamente e, tor-
nato in Italia, rilascia su tutte le piattaforme 
digitali G Non Ha e Vendicami, due brani che 
gli danno la possibilità di farsi conoscere dal 
grande pubblico e di essere notato dagli ad-
detti ai lavori, tra cui la Red Owl Records, su-
blabel di Visory Records, con edizioni Thaurus, 
con la quale firma nel 2021 e pubblica Non so 

GIOAC
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Indice bene (brano con il quale ve lo abbiamo pre-
sentato).
In questa intervista, il talentuoso artista clas-
se 2000, si racconta con grande disponibilità 
e con la trasparenza che lo contraddistingue. 

Partiamo con Non so bene, brano protagoni-
sta della uscita della nostra rubrica, a te dedi-
cato. Ti va di raccontarcelo?
“Non so bene” nasce da un periodo difficile 
con una ragazza che purtroppo, o per fortu-
na, non si è concluso bene, in cui ho cercato 
di racchiudere a pieno il mood, le cose che ci 
succedevano. Sempre con una chiave però 
leggera, sia nel testo che nel beat. Le vere 
canzoni tristi devono ancora arrivare però! 

Come descriveresti la tua musica?
Varia. Perché tendo a fare tutto quello che 
mi piace, posso fare rap, posso cantare su un 
funky, posso rappare sul jazz, posso fare bal-
lad, in base a come mi sento inizio a scrivere 
in un determinato mood e cerco un determi-
nato suono.

GIOAC
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Esistono degli artisti ai quali ti ispiri?
Sicuramente per quanto riguarda la scena 
italiana, sin da piccolo ho sempre ascoltato 
Gemitaiz; per quanto riguarda la scena al di 
fuori del nostro Paese, invece, ci sono artisti 
odierni come Masego che mi trasmettono 
veramente belle vibes.

Parlando dei tuoi piani, ci sono altri brani in 
uscita?
Per ora stiamo pensando alla prossima mos-
sa, ma nel frattempo, quando mi va, faccio 
uscire dei freestyle sul mio canale YouTube. 
Al momento posso dirvi che a breve ci saran-
no novità e questa volta non sarò da solo!

Più a lungo termine, invece, quali sono i tuoi 
progetti?
Non nego che un giorno mi piacerebbe avere 
una mia etichetta con un mio roster d’arti-
sti, ma quello, al momento, è giusto che sia 
solo un sogno nel cassetto! Ora voglio pen-

GIOAC
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la mia musica arrivi dove – ed a chi - non è 
ancora arrivata.

Guardando indietro a quali dei tuoi brani sei 
maggiormente legato?
Sicuramente, tra tutti, “SMS”: il suono classi-
co di quella canzone, dopo un sacco di tempo 
che è uscita, mi fa ancora volare, come se l’a-
vessi fatta ieri.

Quale pezzo di altri artisti, invece, “avresti 
voluto scrivere tu”?
Probabilmente “Vivere” di Gemitaiz.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare in 
giorno?
Ripropongo Gemitaiz

Dove ti vedi tra 5 anni?
Lontano da qua. Dai brutti ricordi, dalle cene 
a smezzare i piatti di pasta in tre, dai progetti 
non realizzati per i pochi soldi in tasca. Lon-

GIOAC
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GIOAC
tano dal frigo pieno di cotolette e bastoncini; 
lontano da tutto questo e sperando in una si-
tuazione economica migliore.

Grazie per la disponibilità. In bocca al lupo 
per tutto.
Grazie a voi e del tempo che mi avete dedica-
to Un saluto da G di Gioac.



PLAY

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


Amò è il progetto discografico di taglio  
ITPOP/Indiepop nato dalle menti di 
Pierfrancesco (Pier) Colone (abruzze-

AMÒ
Approfondimento sul duo protagonista 
dell’episodio 192 della nostra rubrica, del 27 
marzo

71

Pier e Raffaele

https://open.spotify.com/artist/1ovcuhfS1TJ2JhFO4WmL0u?si=A9lBG0t4RoGK-k2mnb8pIA&utm_source=copy-link
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Indice se marsicano classe 1993) e Raffaele Vinaccia 
(caprese, 1986), nato nelle strade di Roma, 
nelle linee metropolitane e negli impianti au-
dio dei locali dei quartieri notturni.
Due amici che scrivono nelle loro camere du-
rante le pause pranzo strappate al lavoro. 
Note di telefoni strapiene di versi che scalpi-
tano di uscire per tornare negli impianti audio 
da cui provengono le vibrazioni che li ispirano.

Esperienze - Entrambi studiano alla St. Loui-
se, entrano in contatto e si conoscono grazie 
ad un provino di Pierfrancesco, fatto per una 
band dove Raffaele è il cantante.
Da quel momento iniziano il loro percorso in-
sieme, costellato fin da subito da importan-
ti esperienze, come lavori di produzioni mu-
sicali e televisive, tra cui Le Iene ed Amici di 
Maria De Filippi; a questo si aggiungono col-
laborazioni con artisti di grande rilevanza del 
panorama musicale italiano (come la collabo-
razione di Pierfrancesco con Achille Lauro per 
l’album Ragazzi Madre).
Il passo discografico arriva a fine 2019, al cul-

AMÒ
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Indice mine di un percorso creativo durato quattro 
anni e finalizzato grazie alle sapienti mani del 
produttore, loro amico, Alberto Cari (romano 
classe 1992) che in quel periodo collaborava 
già con Hokuto Empire (Etichetta capitana-
ta da Francesco Facchinetti) e distribuita da 
Sony.

“Sentivamo il bisogno di venir fuori con qual-
cosa di nostro. Quindi è nato il progetto Amò. 
Abbiamo cominciato a scrivere musica, per il 
puro amore di farlo, immaginando le persone 
che ascoltavano i nostri brani ” [Tratto indiei-
taliamag.it]

Caviale - Il 5 febbraio 2021 esce il loro primo 
EP ufficiale, Caviale (anticipato dall’off-topic 
Una Canzone Di Natale) che racchiude i 4 brani 
usciti nel 2020 (Stellare, CIAOXADDIO, Fuorise-
de e Bermuda) oltre la title-track Caviale ed il 
pezzo Gazometro.
Caviale, disponibile su tutte le piattaforme 
digitali (distribuito da Artist First e prodotto 
dall’agenzia di produzione discografica capi-

AMÒ
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tanata da Pierfrancesco e Raffaele stesso, e 
dal produttore Alberto Cari, la FUCKINFENO-
MENO) non è solo una raccolta di brani, ma 
un cerchio che si chiude e che poggia con for-
za sulla titletrack.

“‘Caviale’ è il tutolo dell’ep, ma anche del an-
che il brano inedito su cui vorremmo porre un 
punto importante: Caviale è la nostra ballad 
emo/pop che affonda le radici nello spirito cre-
puscolare e nelle tinte fredde pastello di una 
notte che è alle porte e che si distingue (come 
caviale) dalla musica fast food di cui siamo sazi. 
Il seme del brano è nato in pieno inverno 2019 
e, nel tempo, ha subito evoluzioni naturali per 
rincorrere lo spirito per cui era nato, cioè il de-
scrivere la sensazione di “abbandono” che la 
nostra generazione (dai millennials) ha senti-
to dall’adolescenza in poi; parallelismo (quello 
del disorientamento e dell’abbandono) esteso 
poi al panorama musicale che, a nostro pare-
re, rincorre “motivi orecchiabili che durano 
poco” a discapito di canzoni fatte per restare 
nel tempo, pure e preziose come caviale, ap-

AMÒ
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punto”.

CIAOXADDIO - E’ il secondo pezzo dell’ep, bra-
no che ne ha anticipato l’uscita (pubblicato il 
19 giugno 2020).
Più romantica e morbida, oltre che altrettan-
to malinconica, CIAOXADDIO, storia di un con-
gedo, con tutto che lui paga Netflix e ci tiene 
a sottolinearlo parecchio.
Il testo infatti racconta di una relazione giunta 
ormai ai titoli di coda e la coppia rimane lega-
ta solo da un profilo Netflix fatto in comune.  
La piattaforma di streaming diventa quasi un 
pegno dell’amore condiviso, in una storia che 
ormai è sfumata per vari problemi di comuni-
cazione.

Gli altri pezzi - Si riprende ritmo e vita con Ga-
zometro, una serie di desideri abbastanza ter-
reni e non del tutto irrealizzabili, su sonorità 
synth pop piuttosto zuccherose.
Con Stellare si torna a motivi più soft e un po’ 
sognanti, con Thegiornalisti sullo sfondo. Un 
giro di basso abbastanza notturno presiede a 

AMÒ
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Bermuda, anche se poi il brano si apre e si rive-
la abbastanza scintillante.
L’ep chiude con Fuorisede, ultima ballad, con 
la collaborazione del pianoforte e di un certo 
spaesamento.
Le linee melodiche degli Amò sono piuttosto 
semplici, come il genere musicale di riferimen-
to richiede caldamente. L’esordio è portato a 
termine con successo e con un pugno di can-
zoni piacevolmente pop, del tutto convincen-
ti. [musictraks.com]

AMÒ



Stefano Capece, in arte Weet, è un can-
tautore e produttore italiano.
Nato a Roma, inizia nell’ambiente rap ro-

WEET
Ecco cosa ci ha raccontato il protagonista 
dell’episodio 186 di #LFMConsiglia(15marzo).

77

Intervista

https://open.spotify.com/artist/6GjSFFNuUZw28rbotZ0Jq4?si=NftoLwIhT3eGgG5_BlbatQ&utm_source=copy-link
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mano per spostarsi poi verso il cantautorato.
Nel 2013 si trasferisce a Londra, scelta che 
cambia la vita dell’artista, dove inizia a stu-
diare produzione e pubblica nel 2016 Bipolare 
con la Street Label Records ed entra in Urba-
nology Go Mixtape 3 Go mixtape con Stanco. 
Dopo 4 Anni di pausa, nel 2020 riprende a 
pubblicare musica, con Piovono Gatti e Cani. 
Salute mentale, in primis, amore e vino poi, 
questi ultimi argomenti utili per spezzare una 
tematica centrale così fortemente attenta a 
delineare le sfumature di disturbi come il bi-
polarismo o gli attacchi di panico, di cui l’arti-
sta ha in prima persona sofferto.

Weet lavora al St. George’s Hospital di Lon-
dra in un reparto di medicina d’urgenza, dove 
ogni giorno incontra tantissime persone e 
trova scoraggiante il fatto che ci sia così tanta 
difficoltà a parlare apertamente di disturbi e 
salute mentale. In maniera più o meno legge-
ra, i brani dell’album (Attacchi Di Panico - Piano 
version , Psicofarmaci) danno voce a chi come 
lui ha sofferto o soffre di questi disturbi, aiu-

WEET
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tando ad uscirne e a far sentire meno soli tutti 
coloro che ascoltano la sua musica. 
Entra così in Luppolo Dischi per iniziare un 
nuovo percorso che vede la pubblicazione di 
vari singoli che andranno a formare London 
Spritz l’ep in uscito il 12 febbraio 2021.

In questa intervista, Stefano ci ha raccontato 
altro di sé, soffermandosi proprio sul suo ulti-
mo ep.

Cosa rappresenta per te fare musica?
Rappresenta il piu delle volte la fuga dalla re-
alta anche se fondamentalmente e introspe-
zione. In questo anno difficile e stata la mia 
salvezza. Mi sono immerso così in tanto in 
note e versi che sono passati mesi senza  pen-
sare al lockdown.

Quando hai iniziato?
Ho iniziato nel 2008, da bambino, ad una 
semifinale regionale del tecniche perfette. 
Sono nato nel rap romano anche se ho subito 

WEET
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smesso perche non faceva per me quell’atti-
tudine li. 8 anni dopo ho pubblicato un album 
“Bipolare” che e un misto tra rap,reggae,in-
die e vari altri generi. 3 anni dopo ho riniziato 
in questa nuova veste cantautorale.

Se dovessi indicare uno dei momenti più im-
portanti del tuo percorso artistico (fino a 
questo momento), quale sceglieresti?
Penso la pubblicazione di “Attacchi di Pani-
co” perchè lo reputo il mio pezzo piu forte 
e duro, anche se meno commerciale di altri 
per via del tema. Tema che viene trattato re-
almente in tutta la sua crudezza in quanto ho 
sofferto a lungo di disturbi d’ansia.

Come descriveresti Weet e la sua musica?
Weet è un complessato, bipolare, ansiogeno, 
disilluso ma ha anche dei difetti. 
Parla d’amore e di ansia, su sue produzioni e 
registra tutto da Londra dove vive.

Qual è il punto di arrivo che ti sei prefissato?

WEET
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Nessun punto di arrivo. Anzi sÌ, continuare a 
fare tutto questo senza mai pentirmi di nes-
sun pezzo e continuare ad essere sempre sin-
cero in quello che faccio.
Certo mi piacerebbe che un giorno tutto que-
sto diventasse una cosa seria ma semplice-
mente per potermi comprare tutti gli stru-
menti che sogno di avere. 

Entriamo nel merito della importante ultima 
uscita, il tuo ep London Spritz Cosa rappre-
senta per te? Ti va di raccontarcelo traccia 
per traccia?
“London spritz” rappresenta per me il lock-
down duro che ho vissuto a Londra. Lavoro 
in ospedale ed e stato per me la fuga dalla 
realtà e dal reparto in cui lavoravo. 
E’ stato il mio modo di raccontarmi. Le ore 
che dedicavo all’album erano le uniche della 
giornata in cui non leggevo o parlavo di co-
vid. Rappresenta tanto per me anche musi-
calmente in quanto ho prodotto tutte le can-
zoni che trovate nell’Ep. 

WEET
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mi ha ridato tanto.

Partiamo con Di punto in bianco.
“Di punto in bianco” nasce da un ricordo. Ero 
fuori casa mia a fumare e per qualche motivo 
ho avuto un flashback di un me 17enne che 
fumavo questa ultima sigaretta con la fidan-
zatina del tempo. E’ stato un viaggio veloce 
nei ricordi e nelle sensazioni che avevo vissu-
to. Sensazioni e ricordi che avevo completa-
mente dimenticato e che sono tornati tutti 
insieme. 

Passiamo a Specchi (feat. Tamì).
“Specchi” è semplicemente il mio senso di 
inadeguatezza in ogni contesto che ho deciso 
di raccontare in questa canzone. Il tutto è ar-
ricchito da Tami che per me è una futura star 
della musica italiana, perché semplicemente 
adoro tutto quello che fa e la stima che ho 
per lei è pressoché infinita

WEET
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Proseguiamo con Aceto.
“Aceto” nasce da una litigata e da dubbi e 
domande che mi sono posto. Sono riflessioni 
che ho fatto su questa atmosfera chill jazz ar-
ricchita dal sax di AKU. E’ una canzone diver-
sa da quello che faccio solitamente per sono-
rità e testo.

Concludiamo con Due cartine.
Per “Due cartine” ho immaginato di tornare 
finalmente a Roma dai miei amici, dopo anni 
di lockdown a Londra. Ho immaginato che 
non fosse cambiato niente; ho immaginato 
le serate che ero abituato a fare da pendola-
re Londra-Roma; ho immaginato di ritrovare 
i miei amici di sempre davanti al pub; ho im-
maginato di trovarli a fare quello che abbia-
no fatto per una vita prima che partissi per 
Londra, prima del lockdown.
In più il brano ha questo suono lofi che adoro 
e che porterò sempre di più nella mia musica.

Prima di salutarci, qualche spoiler sulle pros-

WEET
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sime uscite? A cosa stai lavorando?
Fine Maggio/inizio giugno esce un pezzo su-
per chill/lofi; penso sia veramente forte e non 
vedo l’ora di farlo ascoltare. In più sto prepa-
rando con tutta calma due pezzi molto mol-
to molto belli, con due featuring importanti. 

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

WEET




