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A che età hai ini-
ziato a cantare e 
quando hai capito 
che la musica sa-
rebbe stata la tua strada?
«Canto da quando avevo nove anni; ma 
in realtà la passione per la musica è nata 
assieme a me. Già da piccolo mi piaceva 
cantare e nei primi anni mi “esibivo” in 
famiglia».
Hai modelli di riferimento?
«Mi sono  ispirato a me stesso, però la 
musica mi è sempre piaciuta. Da sempre 
ho ascoltato sia il genere napoletano che 
quello italiano. Ramazzotti è il mio idolo : 
Eros è ineguagliabile».
Secondo te, quali sono le canzoni che 
hanno fatto di Raffaello quello che è 
adesso?
«La nostra storia è stata la canzone più 
forte, sotto il profilo del successo. Ma il mio 
battesimo artistico è stato “Scivola quel 
jeans”. Poi c’è stato nel 2008 l’album “Bellis-
simo” che conteneva “Qualunque prezzo”, e 
a seguire gli altri lavori discografici che ho 
inciso». 
Hai collaborato con tantissimi artisti, 
con qualcuno ne è nata un’amicizia?
«Sia con Alessio che con Nancy ho un 
rapporto non di semplice amicizia, ma di 
carattere familiare. Sono una parte del mio 
quotidiano. Oltre il lavoro c’è un rapporto 
molto stretto».
Che rapporto hai con i tuoi fan?
«Direi davvero ottimo. Sono molto disponi-
bile. Ho una particolare stima dei miei fan, 
perché sono loro che hanno contribuito e 

continuano a contribuire al mio 
successo».

C’è qualche regalo dei 
tuoi fan che ti ha col-
pito maggiormente?
«Sono tanti, troppi, e 
ne conservo di tutti 
un ricordo speciale. In 
questi anni mi sono 

arrivati migliaia di regali. E conservo con il 
cuore tutte le loro dimostrazioni di affetto».
Hai rimpianti?
«Qualcuno. Chi è che non ha rimpianti nel 
percorso della vita? Penso sia cosi un po’ 
per tutti».
La tua carriera ti ha portato a dover fare 
scelte importanti? Hai dovuto rinunciare 

a qualcosa?
«No .Il mio sogno era cantare, questo era 
davvero quello che volevo fare e grazie a 
Dio ci sono riuscito. La mia speranza è di 
andare sempre avanti così, perché avere 
successo può essere facile, ma restare sulla 
cresta dell’onda è quello che davvero conta. 

Sono passati 12 anni da quando è iniziata 
la mia carriera e sono qui. Questo per me 
vuol dire tanto».
Raffaello da 12 anni sulla cresta dell’on-
da...
«Lo noto anche dai social network : la mia 
pagina Facebook cresce di giorno in giorno, 
migliaia di persone mi seguono. Ed è un 
buon risultato, secondo me, perché nono-
stante sia stato fermo per qualche anno 
a causa di un incidente,e nonostante mi 
siano successe tante cose, Raffaello cresce a 
dismisura artisticamente. E questo grazie ai  
fan che mi sostengono ogni giorno».
Hai un sogno nel cassetto?
«Qualcuno pensa che sia il palco dell’Ari-
ston di Sanremo; ma il mio vero sogno è 

duettare con Eros 
Ramazzotti».
Come scegli le tue 
canzoni?
«Racconto sempre le 
emozioni di noi gio-
vani, storie reali. Ho 
cantato anche storie 
autobiografiche».
Perché “Nessuno è 
perfetto”?
«Nessuno è perfetto. 
La perfezione non 
esiste».
Parlaci del tuo nuo-
vo disco.
«Uscirà tra qualche 
mese. Contiene 12 
brani inediti, tra cui 
un singolo a due 
voci con Alessio, e un 
brano in coppia con 
Nancy. Sarà un al-
bum ricco di sorpre-
se. Sempre prodotto 
e distribuito dalla 
Zeus record».
Vogliamo strapparti 
una promessa: ti 

impegni affinché Raffaello - che da 12 
anni viene considerato una star del mon-
do neomelodico napoletano – mantenga 
sempre questo suo modo di cantare e di 
essere?
«Lo prometto. Vi do la mia parola».

Maria Celeste Gubitosa

ESCLUSIVA “V”
La sensualità, il fascino, e la voce 
raffinata di Raffaello 

Sono le qualità che hanno fatto di lui 
una star della musica napoletana. In 
tanti lo indicano come «la VERA voce 
di Napoli». Stiamo parlando di Raffa-
ello Migliaccio, in arte Raffaello, che 
con il suo sguardo, ma sopratutto 
con la sua voce, ha fatto breccia nel 
cuore di migliaia di ragazze. Raffa-
ello nasce nella meravigliosa città di 
Napoli il 5 aprile del 1987.  Lui non 
ha bisogno di presentazioni: i suoi 
album, negli anni, hanno conqui-
stato le classifiche di vendita. Ma 
lui non è come gli altri artisti: è una 
persona semplice, un ragazzo solare, 
disponibile, affidabile, che dimostra 
che il successo non gli ha dato alla 
testa. Raffaello, infatti, ci tiene molto 
al rapporto con i suoi fan: gestisce 
personalmente il suo profilo Face-
book e risponde a tutte le chiamate 
che gli arrivano sul cellulare da parte 
di chi lo segue. E la sua immensa 
disponibilità l’abbiamo notata anche 
noi. Raffaello ci ha aperto le porte 
della sua casa e si è raccontato a 
“V - La voce di Napoli”. La sua grinta 
e la sua passione per la musica 
sono venute fuori durante una 
lunga intervista, che, nella realtà dei 
fatti, ha avuto più il “sapore” di una 
“chiacchierata tra amici”. E, proprio 
in quest’occasione, ci ha confermato 
l’uscita - a breve -, del suo nuovo 
lavoro discografico. Raffaello non ha 
fatto trapelare nessun dettaglio sul 
titolo del disco; ma sul suo profilo 
Facebook ha già pubblicato uno 
stralcio del singolo che ne anticipa 
l’uscita, “Nessuno è perfetto”, scritta 
a quattro mani con Francesco Fran-
zese. E la canzone è già un successo 
di visualizzazioni. Un dettaglio però 
su tutti ci ha colpito: Raffaello, prima 
di salutarci, ha voluto regalarci un 
assaggio live di due delle canzoni 
che hanno fatto la sua storia, “Qua-
lunque prezzo” e “Ma che favola che 
sei”. L’esibizione ci ha emozionati: 
Raffaello – dal vivo - ha  davvero una 
voce stupenda, unica, inconfondibile.

LA DISCOGRAFIA
1999 “Figlie di strada”

2005 “Qualcosa da dirvi”
2006 “La nostra storia”

2007 “Raffaello live”
2008 “Bellissimo”

2011 “Lo specchio dell’anima”
2012 “Per sempre”
2014 “Tanti amori”

LA STORIA 
Il percorso di Raffaello ha inizio all’età di 12 anni. Nel 1999, infatti, 
incide il suo primo lavoro discografico “Figlie di strada”. Sei anni 
dopo, pubblica il suo secondo album “Qualcosa da dirvi” : “Ce 
suoffre ancora”, un brano a due voci con Alessio, “Scivola quel 
jeans” e “Se ancora non ti va”, sono alcuni dei singoli che iniziano 
a far risuonare il nome di Raffaello ovunque. Sull’onda del suc-
cesso incide – l’anno dopo -, “La nostra storia”, l’album con cui si 
afferma definitivamente nel panorama musicale campano e non. 
Il singolo che porta lo stesso nome del disco, riscuote un enorme 
successo. Il big viene notato anche dalla rivista Rolling Stone che 
nell’aprile del 2008, pubblica un articolo su vari artisti musicali 
napoletani, soffermandosi proprio su Raffaello, tessendo le lodi 
della star della musica napoletana.
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M
i chiamo Nancy è 
il titolo del nuovo 
lavoro discografico 
di Nancy. 

Questo nuovo progetto, che ar-
riva dopo due anni dal fortunato 
“Indelebile”, conferma ancora una 
volta lo stile assolutamente unico 
nel panorama musicale parteno-
peo.  
La tendenza a racchiudere una 
moltitudine di brani emozionan-
ti all’interno di un disco è una 
caratteristica tipica di Nancy, ma 
questa volta l’artista si è superata 
con ben 10 brani nuovi che ren-
dono l’album piuttosto intenso ed 
entusiasmante. Filo conduttore 
che lega i brani di questo nuovo 
album è sicuramente l’amore, 
nelle sue mille sfaccettature, 
l’amore per la musica, l’amore per 
il lavoro, l’amore per una persona 
cara.

M.D.

IL NUOVO ALBUM DI NANCY È 
PRODOTTO E DISTRIBUITO DALLA 
ZEUS RECORD.

PER CHI VOLESSE 
ACQUISTARLO 
PUÒ CHIAMARE 
IL NUMERO 
+39 081.406791
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Ogni suo progetto disco-
grafico diventa virale 
e riscuote un enorme 
successo. 
Emiliana Cantone, clas-

se 88, è tornata da qualche giorno 
sul mercato discografico con il suo 
nono album di inediti prodotto e 
distribuito dalla Zeus Record. 
“Mille Lune” è il titolo dell’album, nel 
quale hanno collaborato autori di 
grande rilievo del panorama musica-
le partenopeo tra cui Kekko D’Alessio 
(nipote del Gigi nazionale) e Sergio 
Donati. 
Il 2015 è stato un ottimo anno per 
l’artista napoletana, prima per il me-
ga-concerto tenutosi al Teatro Magic 
Vision a Casalnuovo di Napoli, poi per 
una serie interminabili di eventi live 
in giro per la Campania ed infine per 
il famosissimo duetto con la rapper 
italiana La Pina nel brano “Ragione e 
Sentimento” che ha spopolato sulla 
rete. 
Dunque si prevede un 2016 altret-
tanto fortunato per Emiliana e noi le 
facciamo un forte in bocca al lupo.

M.D.

IL NUOVO ALBUM DI EMILIANA 
CANTONE È PRODOTTO E DISTRI-
BUITO DALLA ZEUS RECORD.

PER CHI VOLESSE 
ACQUISTARLO 
PUÒ CHIAMARE 
IL NUMERO 
+39 081.406791
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“OGGI PIÙ DI ALLORA”: 
IL GRANDE RITORNO 
SULLE SCENE DI ENZO ILARDI
Nel 2003 le sue canzoni hanno emozio-
nato migliaia di fan. “Par sud americana”, 
“Guappa spagnola” e “Chiagne comm ‘a na 
criatur”, sono stati il trampolino di lancio: 
tre singoli contenuti nel suo primo lavoro 
discografico “Il sogno diventa realtà” - nato 
in collaborazione con il maestro, Antonio 
Ilardi - che hanno lasciato un’impronta 
forte nel panorama musicale campano. 
Poi è stata la volta dell’album “Conti-
nuando a sognare”, e dopo ancora di 
“Alta marea”, stiamo parlando dell’artista, 
Enzo Ilardi che, dopo sette anni lontano 
dal palcoscenico, ha deciso di tornare in 
scena: a fine mese, infatti, uscirà il suo 
quarto lavoro discografico “Oggi più di 
allora”.

Cosa ti ha spinto a tornare in campo?!?
«Per sette anni sono rimasto fermo per 
scelte di vita privata. Sono ritornato in 
campo perché mi mancava la musica…non 
sono riuscito a trattenermi, a star fuori da 
questo ambiente, e così mi sono rimesso 
in gioco. Dopo 7 anni potrebbe sembrare 
difficile riaffermarsi, ma questa sfida non 
mi spaventa».
In base a cosa scegli le canzoni?
«Canto per la maggior parte i testi che 
scrive Francesco Franzese, perché lui riesce 
a farmi il “vestito perfetto”, forse perché ci 
conosciamo da una vita e siamo più amici 
che collaboratori. Scelgo i brani a secon-
da di quelli che mi stanno perfettamente 
addosso : punto sul raccontare le storie del 
quotidiano».
Collabori anche nella redazione dei tuoi 
testi?
«Scrivo, ma non ho mai avuto il coraggio 
di cantare le canzoni che compongo. Penso 
che il cantante debba fare solo quello, non 
può scrivere e cantare. I testi che creo li 
tengo per me, non mi piace far uscire fuori i 
miei sentimenti».
Con qualche artista da una collaborazio-
ne poi è nata un’amicizia?
«Sì, con Salvatore Filangieri, è nato un rap-
porto dal nostro duetto“Nun ‘a saje lassà”. 
Un’altra collaborazione è stata con l’artista, 
Marilena nel brano “ Puorteme all’inferno”, 
un testo di Genny Valentino che è vera una 
poesia».

E’ possibile seguire Enzo Ilardi il lunedì 
su Televolla - Canale 11 (dalle 23.00 alle 
00.30); e il giovedì su Tv Campania1 (dalle 
21.30 alle 23.00).

TEL.: +39 366 334 55 72 [ New Free Bar ]
FB: Enzo ilardi official

Che rapporto hai con i fan?
«Ottimo, gestisco personalmente i miei 
profili social e rispondo a tutti».
Un regalo dei fan che ricordi con affetto?
«Al mio primo concerto ho ricevuto un disco 
con alcuni titoli delle mie canzoni incise 
dalle fan presenti all’evento, e che poi ho 
presentato sul palco ma, insieme a questo, 
c’erano le mie foto da bambino insieme a 
quelle dei miei esordi. Ed è quello che mi 
ha sorpreso, sono state davvero brave a 
recuperarle, e poi c’è da aggiungere che 
conoscevamo molto dettagli personali della 
mia vita, e li hanno raccontati sul palco».
Quale canzone senti più tua? 
«“Mai dire mai”che uscirà nel nuovo lavoro 
discografico : un pezzo autobiografico 
che parlerà della mia storia, e di cosa è 
successo in questi sette anni. Ho deciso 
di raccontarmi in questo brano scritto da 
Francesco Franzese». 
Ci daresti qualche anticipazione sul nuo-
vo lavoro discografico?

«”Oggi più di allora”, contiene 12 brani, di 
cui 10 scritti da Francesco Franzese, e gli 
arrangiamenti sono stati curati da Davide 
Russo. E tra le chicche ci sarà un mio duetto 
con l’artista Giusy Attanasio, nel brano 
“Fammi innamorare ancora”».
Il tuo sogno nel cassetto?
«Arrivare ad alti livelli però nella mia 
Campania. Non ho nessuna intenzione di 
andarmene da Napoli, sono nato qui per 
cantare tra la mia gente. Il mio sogno più 
grande è fare un concerto all’Arenile».

Maria Celeste Gubitosa
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T
ony Ferreri torna a stu-
pire i sostenitori con un 
nuovo grande evento 
a Palermo. Il concerto 
fissato per il prossimo 9 

Aprile 2016 vedrà l’artista napole-
tano impegnato in una escalation 
di nuovi e vecchi successi che 
lo hanno reso celebre in tutto il 
mondo. 

«Un evento studiato nei minimi det-
tagli - afferma l’artista - i musicisti 
che mi accompagneranno hanno 
anni di esperienza, sono preparatis-
simi e sono la prima vera sorpresa 
dello spettacolo.»

L’evento si terrà al Teatro Orione 
sito in Via Don Orione, 5 Palermo. 
Per coloro che parteciperanno, 
oltre alle grandi emozioni in 
musica, torneranno a casa con un 
regalo molto particolare, l’ultimo 
lavoro discografico di Tony, pub-
blicato lo scorso febbraio intitola-
to “Niente è impossibile”. 

M.D.
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Quanti mesi di lavoro ci sono dietro 
al tuo primo album?
«Circa sei mesi. Ho iniziato nel settem-
bre scorso valutando e provando le 
canzoni proposte dagli autori».

C’è anche qualcosa di tuo nel disco?
«Ho scritto alcune canzoni ma le tengo 
chiuse nel cassetto. Non mi andava an-
cora di inciderle per timore che magari 
non potessero piacere. Ho preferito 
lavorare con autori già affermati, mi 
dava più sicurezza».

Come hai scelto le canzoni da incide-
re in “Inizio così”?
«Ho ascoltato le canzoni degli autori 
già pronte ed ho scelto quelle che sen-
tivo “mie”. quelle che a pelle mi hanno 
trasmesso sensazioni.  Infatti in alcune 
storie mi sono rivisto, raccontavano 
emozioni, avventure, passioni, che 
avevo già vissuto. Ho avuto diverse de-
lusioni d’amore, infatti, nella maggior 
parte delle canzoni contenute nel disco, 
si parla proprio di questo».

C’è qualche canzone senti “tua”?
«In realtà sono due. La prima è “E se 
ne va”, racconta di una persona che 
credevi fosse la tua “per sempre”, ma 
che ad un certo punto ti è sfuggita 
dalle mani. Pezzi di me stesso li rivedo 
anche in “Cient’ nnammurat”, che parla 
di un amore verso una persona che ti 
ha fatto del male, ma della quale sei – 
nonostante tutto – innamorato ancora 
: puoi uscire con tante ragazze ma non 
riesci a dimenticarla, nella mente hai 
sempre lei».

Maria Celeste Gubitosa
Vincenzo Palmieri

N
apoletano D.O.C., figlio 
del Rione Sanità, Gian-
luca Naclerio vive per la 
musica che da sempre 
riempie di emozioni la 

sua vita. Ogni momento delle sue 
giornate è dedicato alla musica ed 
ogni suo sentimento, gioia, tristezza, 
amore, rabbia, lo trasmette attraver-
so la passione indescrivibile che lo 
accompagna fin da bambino.
Comincia a muovere i primi passi 
in campo musicale all’età di 13 anni 
esibendomi in varie cerimonie, feste 
di famiglia, ed eventi di piazza. Passa-
no gli anni e la voglia di fare musica 
cresce. La sua cultura musicale è 
molto variegata, va, infatti, dall’ascol-

C
anta per passione e per 
trasmettere emozioni al 
suo pubblico. E’ un gio-
vane ragazzo, semplice e 
solare, che ha trasformato 

il suo interesse per la musica in un 
lavoro a tempo pieno. Valerio, nel 
suo album d’esordio, “Inizio così”, 
racconta l’amore in tutte le sue sfac-
cettature : quelle che da una passio-
ne possono far nascere una storia 
importante; a quelle che possono 
sfociare in una grande delusione. E 
Valerio alcune di queste storie le ha  
vissute. E questo aspetto viene fuori 
dalla sua voce, dal suo modo di can-

to dei più grandi artisti del panorama 
musicale mondiale a quello degli ar-
tisti della sua stessa città. Tra questi 
ultimi, Gigi D’Alessio come Gigi Finizio, 
in particolar modo sono quelli che 
Naclerio guarda con ammirazione 
e che prende come riferimento ed 
ispirazione. 
La svolta per Gianluca arriva con l’u-
scita del suo primo lavoro discogra-
fico nato dall’incontro con il maestro 
Nino Danisi, una collaborazione dalla 
quale è nata poi una grande amicizia. 
Proprio grazie a lui e al supporto del 
padre, Naclerio riesce a realizzare 
il suo sogno, entrare a far parte del 
panorama musicale partenopeo. “Ci 
provo anch’io”, brano scritto in coppia 

con Danisi, diventato poi il titolo del 
primo singolo del disco, dà il via alla 
sua avventura.
Questa è la canzone che più di tutte 
l’artista sente come profondamente 
sua perchè racconta alla perfezione 
le sue emozioni e i pensieri.
Attualmente è in programma per lui 
un nuovo progetto, sempre affianca-
to dall’ormai inseparabile amico Nino 
Danisi, ed a breve ci sarà un’impor-
tante novità.

Bruno Cirillo

TEL: +39 366 203 4865
FB: Gianluca Naclerio

E’ possibile seguire Valerio live per tutto 
il mese di marzo  su “Italia Mia”, tutti i 
lunedì dalle 23.30 alle 01.00

TEL.: +39 333 177 9857
FB: Valerio live

tare, e dalla 
passione 
che esplode 
e travolge 
il pubblico 
quando 
interpreta 
“live” le sue 
canzoni.

Quando è 
nata la tua 
passione 
per la musi-
ca?
«Fin da 
bambino. ma 
prima dei 
20 anni non 
mi sono mai 
esibito tra 
la gente. Ero 
molto timido: 
mi piaceva 
davvero can-
tare, ma in 
pubblico non 
ci riuscivo. Di 
fatti quando 
ero piccolo 
aspettavo 
che i miei 
genitori 
uscissero per 

chiudermi nella 
stanzetta e cantare».

E come sei riuscito poi a superare la 
timidezza?
«Grazie a mio cugino, lui canta e suo-
na, e un giorno mi disse, “hai una bella 
voce, perché non canti in pubblico?”, e 
così iniziò a farmi esibire tra la gente in 
spettacoli privati, cantavo le classiche 
napoletane. Da li, poi, sono riuscito a 
mettere da parte la timidezza. Il canto, 
fino ad allora, era stato un sogno che 
avevo tenuto chiuso un cassetto. Ma la 
passione per la musica era troppo forte 
e così, qualche mese fa, ho deciso di 
mettermi in gioco come solista».
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D
opo il primo album e 
gli inaspettati successi 
di pubblico, data la 
sua giovane età artisti-
ca, eccolo in procinto 

di presentare nuovi singoli. 
Come ha sempre fatto, anche 
questa volta Gianni Grimaldi sta 
convogliando tutte le sue energie 
nella cura dei dettagli. 
In progetto ci sono ben tre brani, 
affidati alle cure del maestro ar-
rangiatore Luca Barbato e regi-
strati alla Dea Sound. Le parole 
sono quelle scaturite dall’inchio-
stro delle penne dello stesso Luca 
Brabato, di Salvatore Strada e 
Rolando Riera. 
Già uno dei tre singoli, “Sei uni-
ca“, ha il suo video diretto magi-

stralmente da 
Bruno Cirillo. 
Le novità che 
attendono di 
essere svelate 
non sono solo 
queste. 
Nel frattempo 
i fans di Gianni 
Grimaldi pos-
sono seguirlo 
in diretta ogni 

martedì dalle ore 21.00 alle 22.30 
su FM Music TV - canale 292 del 
digitale terrestre. 

Ermelinda Belsito

P
ino D’Andrea, una voce 
calda ed avvolgente che 
parla al cuore e che, 
ancora oggi, con la pro-
pria intensità, dà voce 

ai pensieri di quanti amano senza 
misura. 
Come verrebbe detto da colo-
ro che da pochi anni varcano il 
palcoscenico della musica parte-

TEL: +39 334 542 9332
FB: Gianni Grimaldi live

TEL: +39 339 658 5571 
FB: Pino D’Andrea

nopea, il suo sapore è quello della 
“vecchia scuola“, ma forse è pro-
prio questo che lo caratterizza e 
gli conferisce un segno distintivo. 
Pino D’Andrea ha voluto, in questi 
ultimi tempi dare nuova linfa 
vitale a due dei suoi brani più 
conosciuti.  
Le cose cambiano, cambia la 
musica ma ciò che rimane sono le 
parole di queste canzoni. Stiamo 
parlando di “Songhe je ca te cerco“ 
e “L’autobus dei pensieri“ D’Andrea 

ripresenta i brani su arrangia-
menti nuovi nati dal talento del 
maestro Michele Di Capua e regi-
strati alla MDC Studio Records. 
Se la curiosità di ascoltare questi 
brani in una nuova veste è tan-
ta, potete seguire Pino D’Andrea 
ogni martedì in diretta dalle ore 
21.00 alle 22.30 su FM Music TV - 
canale 292 del digitale terrestre, 
in compagnia dell’amico Gianni 
Grimaldi.

Ermelinda Belsito
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I
l maestro Nino Danisi ha la 
musica nel DNA. E lo si per-
cepisce delle sue esperienze 
professionali : ha collaborato 
con tantissimi big della musica 

napoletana, ed ogni volta è stato 
un successo. Passioni ed emozioni 
: in queste due parole è racchiuso 
tutto ciò che si nasconde dietro 
un buon arrangiatore. E proprio 
le passioni e le emozioni vengono 
messe in primo piano da Nino Da-
nisi, quando crea “l’abito perfetto” 
per una canzone. Le sensazioni 
che arrivano al grande pubblico, 
passano sopratutto grazie al lavo-
ro che viene fatto dietro le quinte 
da professionisti seri e meticolosi 
come il maestro, Danisi.

Parlaci di te...
«In realtà nasco come cantante. 
Quando avevo 14anni ho iniziato a 
fare piano bar e qualche anno dopo 
ho inciso un disco dal titolo “Esa-
geratamente”, ma per una serie di 
circostanze ho deciso di terminare 
il percorso da cantante. Ma in me 
cresceva ogni giorno di più la pas-
sione per la musica, ed ho iniziato 
a lavorare a casa, arrangiando can-
zoni per gli amici. Poi subito dopo 
il diploma ho iniziato a svolgere 
questa professione a tempo pieno, e 
dopo un po’ sono arrivate le prime 
soddisfazioni. E  da quel momento 
non mi sono fermato più».

Quanto lavoro c’è dietro ad una 
canzone?
«E’ tutto un fatto viscerale. E’ un 
insieme di emozioni. Può nascere 
subito, o dopo qualche giorno. Gira 
tutto attorno alle emozioni...alle 
passioni. Dietro al lavoro c’è la ricer-
ca di una sonorità. Ci deve essere in 
primis un incontro col cantante per 
decidere la strada da percorrere. E’ 

importante che ci sia un filo conduttore 
tra un brano e l’altro».
Che rapporto hai con gli autori?
«Ottimo con quasi tutti gli autori. In 
particolare c’è chi fa parte di me, del 
mio quotidiano, e con il quale c’è un 
confronto perenne, si tratta di France-
sco Franzese : con lui c’è un rapporto 
che va oltre il lavoro. Siamo amici e 
tra  noi c’è un rispetto reciproco che ci 
permette di “vincere” sempre insieme. 
Io mi affido a lui, e lui si affida a me».

...e con i cantanti?
«Si deve sempre instaurare prima un 
rapporto umano e di fiducia, per  poi 
creare l’alchimia che ci permetta di 
lavorare perfettamente assieme. E’ 
come se facessi lo psicologo, cerco di 
“analizzare” sempre la persona con la 
quale devo lavorare : se non si crea un 
feeling, si parte già sconfitti».

La tua arma vincente?
«La passione che c’è verso questo 
mondo, questo lavoro, e questo genere 
di musica. Penso che se manca la 
passione per la musica napoletana le 
tue produzioni diventano fredde, senza 
emozioni. Se non ti piace questo lavoro 
e lo fai solo per soldi diventa tutto 
statico».

Dove ti vedi tra 10 anni?
«Spero di essere ancora presente e 
attivo in questo mondo. Sono felice per 
tutto quello che ho realizzato fino ad 
ora e non ho nessun rimpianto. Prefe-
risco rischiare e dire “è andata male, 
ma almeno ci ho provato”; piuttosto 
che pensare a “come sarebbe stato”, se 
avessi fatto una determinata cosa».

Hai un obiettivo?
«Fare un disco di successo che rimanga 
nella storia».

Maria Celeste Gubitosa
Vincenzo Palmieri

U
n giovane emergente 
nel panorama musica-
le partenopeo, Alessio 
Marano, si appresta 
a far conoscere il suo 

primo album, “A testa alta”. 
A trainare questo lavoro discogra-
fico sono le note e le parole del 
singolo “Amore mio ti amo”. 
La musica è ballabile ed orecchia-
bile. Il brano parla di un amore, 
quello speciale, il primo …quello 
che non si dimentica mai. Mara-
no descrive il suo primo amore 
speciale e magico come il primo 
bacio che fa crescere in sé la sen-
sazione di una rinascita ogni volta 
che si verifica. 
Lui giura che il loro amore non 
è una follia e che lei da lui non 
potrà mai allontanarsi perché 
lei vive già dentro di lui, nel suo 
cuore. Anche lui non si stancherà 
mai di lei, perché la ritiene una 
cosa impossibile. Lui vuole stare 
con lei per tutta la vita. Guarda la 
lunga strada che hanno davanti 

e vuole percorrerla solo 
con lei.  
E’ la donna giusta, è 
quella che renderà il per-

corso magico, 
è il vento che 
lo spingerà, è 
la donna con la 
quale supererà 
tutti gli ostacoli.

Ermelinda Belsito

TEL: +39 331 974 9807
FB: Alessio Marano FB Page
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N
effa, nasce a Scafati, in 
provincia di Salerno, 
nel 1967 come Giovanni 
Pellino. Si affaccia alla 
scena musicale italiana 

nel ’96. Tra i brani del suo repertorio 
che hanno avuto maggior successo 
abbiamo i due singoli La mia signo-
rina, Sano e salvo e il singolo Molto 
calmo. Compone le musiche per la 
colonna sonora del film Saturno Con-
tro di Ferzan Ozpetek e realizza anche 
il tema principale intitolato Passione, 
che vince anche il nastro d’Argento 

2007 come miglior componimento 
originale. Sempre nel 2007 scrive per 
il disco di Adriano Celentano.  
Dopo una prima partecipazione a 
Sanremo nel 2004 con Le ore piccole, 
lo ritroviamo nuovamente nel 2016 a 
riprovarci. 
Nella serata dedicata alle cover, sul 
Palco dell’Ariston Neffa canta “O’ 
Sarracino” di Renato Carosone. 
Con Rocco Hunt che canta “Tu vuò fa’ 
l’americano”, nell’importante kermes-
se sanremese ascoltiamo due brani 
di carosone reinterpretati da due ge-

C
lemente Maccaro, in arte Clementi-
no, nasce a Camposano di Nola nel 
1982. Comincia la sua carriera negli 
Stati Uniti nel 2005 quando parte-
cipa a “Napolizm: a Fresh Collection 

of Neapolitan Rap”, una compilation uscita che 
riunisce i migliori rapper napoletani. Il 29 aprile 
2006 esce il suo primo disco, chiamato “Na-
polimanicomio”, cantato sia in italiano che in 
napoletano e da qui comincia a farsi conoscere 
dal pubblico italiano. 
La sua prima esperienza a Sanremo avviene il 
15 febbraio 2013 quando accompagna gli Alma-
megretta alla quarta serata della 63ª edizione 
del Festival.  
 
Questo 2016 ritorna al Festival come solista e 
tenta la scalata al podio con il brano “Quando 
sono lontano”. Questo è il brano che apre la 
strada al suo nuovo album “Miracolo! Ultimo 
Round”. A Sanremo Clementino si descrive 
come molto emozionato soprattutto la pri-
ma sera, tant’è che, riguardandosi in video, si 
vede come un ghiacciolo lì sul palco del Teatro 
Ariston. Con la serata delle cover, nella quale 
ha cantato ‘Don Raffaè” di Fabrizio De André, 
si è sciolto e liberato totalmente, supportato 
anche da quanti sul web con i loro commenti 
hanno fatto capire che la sua emozione è stata 
avvertita e che il brano è piaciuto. Il risultato del 
Festival lo ha visto in settima posizione, ma a 
lui sta più che bene in quanto pensava sarebbe 
andata peggio. In ‘Quando sono lontano’ parla di 
chi è costretto a cambiare Paese e per esempio 
sbarca a Lampedusa oppure aspira al Nord 
Europa o all’America, di migranti e di ragazzi 
che si spostano da Napoli per motivi di famiglia 
o di lavoro. 
Il nuovo disco è un lavoro partito un anno e 
mezzo fa con il mega-regalo che gli fece Pino 
Daniele donandogli la sua ultima apparizione in 
una canzone, ‘Da che parte stai’. Quando lo pro-
pose a Pino, mi ha detto: ‘Uagliù, hai spaccato 
proprio, facciamola insieme…’. Pino è un mito e 
Clementino non potrà mai dimenticarlo.

Bruno Cirillo

nerazioni di rapper 
italiani: un giovane 
rapper come Rocco 
e un vecchio rapper 
come Neffa che 
scelgono Renato a 
rappresentanza del-
la musica popolare 
napoletana. 
Proprio parlando di 
Rocco, Neffa è stato 
uno dei pionieri del 
rap in Italia e si dice 
assolutamente con-
tento del periodo 
d’oro che Hunt sta 
vivendo.  
È sicuramente è un 
grande periodo per 
il rap anche a San-
remo, visto che ci 
sono stati ben due 
rapper in gara. C’è 
un’aria di hip hop 
più fondamentalista 
e rivolta alla musica 
popolare: Rocco, 
Clementino, Fedez, 
J-Ax, Fabri Fibra uti-
lizzano canoni rap 
ma con un merca-
to e un approccio 

popolare”.
 
“Sogni e nostalgia” è la canzone con 
cui Neffa si è presentato in gara, una 
canzone in cui in cui si percepisce o 
il sogno o la nostalgia a seconda di 
come ci si sente. 
L’album ‘Resistenza’ esce nuovamente 
dopo settembre come un secondo 
ascolto rivitalizzato dalla presenza 
di due brani nuovi, uno è Sogni e 
nostalgia, l’altro ‘O’ Sarracino’ con i 
Bluebeaters.

Ermelinda Belsito
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I
l festival della Canzone Italiana si 
è concluso, con il solito enorme 
successo di pubblico e critica. 
Vincitori di questa 66^ edizio-
ne sono stati gli Stadio con lo 

splendido pezzo “Un giorno mi dirai”. 
Una vittoria inaspettata, e segnata 
dal ritorno alla tradizione musicale 
italiana. 
A portare fortuna alla band, la visita 
da parte del suo 
leader Gaetano 
Curreri all’esclusiva 
location allestita 
all’interno di Casa 
Sanremo: l’Area 
Dream, spazio 
dedicato al benes-
sere di corpo e 
anima curato dal 
napoletano spa 
manager Stefa-
no Serra.  Al suo 
interno una spa 
a cinque stelle 
dove le stelle della 
kermesse hanno 
potuto vivere mo-
menti di relax.  
Tra i cantanti in 
gara al Festival si 

sono lasciati ammaliare dalla magia 
di questo spazio: Lorenzo Fragola, 
Enrico Ruggeri, i Dear Jack, gli Zero 
Assoluto, Noemi, Giovanni Caccamo e 
Deborah Iurato, il salernitano Roc-
co Hunt, e tra i giovani Chiara Dello 
Iacovo, Miele, Ermal Meta e Cecile.  
Tutti durante la visita all’area hanno 
ricevuto un omaggio da parte dell’Ho-
tel San Francesco al Monte (splendida 

struttura napoletana 
partner dello spazio) 
e un forte in bocca 
al lupo per i futuri 
passaggi alla radio 
dei loro pezzi. 
Grande successo 
quindi per gli 
Stadio ma anche 
e soprattutto per 
questa novità 
tutta napoletana 
che ha arricchito 
la kermesse di 
eleganza, gusto e 
meraviglia.

Bruno Cirillo

R
occo Pagliarulo questo è il 
vero nome di Rocco Hunt. 
Nasce a Palermo e comin-
cia fin da giovanissimo ad 
interessarsi al rap colla-

borando con la vicina scena napole-
tana. Nel 2010 pubblica il suo primo 
album “A music' è speranz”, mentre 
l’anno successivo è la volta del disco 
“Spiraglio di periferia”, in collabo-
razione con Clementino e 'Ntò. 
L’album riscuote un buon successo 
nella scena rap underground italiana 
grazie al singolo "O Mar E 'O Sole" (in 
collaborazione proprio con il rapper 
napoletano Clementino).  
Nel 2013 è tra i selezionati della se-
zione Nuove Proposte per il Festival 
di Sanremo 2014 con il brano “Nu 
juorno buono” e vince. Un mese 
dopo arriva “A verità, il secondo 
album, contenente collaborazioni 
con Eros Ramazzotti, Enzo Avitabile, 

Tiromancino. 
Ad oggi ha mirato nuovamente al 
podio partecipando alla 66° edizione 
del Festival di Sanremo con l’inno 
“Wake up”, una denuncia sociale che 
il rapper campano ha voluto fare: la 
canzone parla infatti di disoccupazio-
ne, di uno Stato assente soprattutto 
al Sud e della difficile situazione dei 
giovani italiani, sempre più senza 
speranze né prospettive per il futuro.

Bruno Cirillo
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D
al 9 Aprile 2016 dalle 
ore 21.00 presso il 
Teatro Troisi di Napoli 
in scena la sceneggia-
ta “E figlie so piezze ‘e 

core” interpretata magistralmente 
dall’artista napoletano Antonio 
Ottaiano.  
La sceneggiata è composta da tre 
atti e tre quadri di Enzo Vitale ed è 
tratta dalla omonima canzone di 
Libero Bovio. A condividere il pal-
coscenico con il maestro Antonio 
Ottaiano ci saranno grandi nomi; 
da Maria Del Monte ed Antonio 
Buonomo. Presenti anche Jack 
Otto, Ernesto Martucci, Patrizia 
Masiello, Thayla Orefice, Gianni 
Martino, Ciro Meglio, Ornella 
Varchetta, Luigi Orefice, Armando 
Iodice e con la partecipazione di 
Mario Aterrano. 

M.D.
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MEA SOUND
Via Castel Belvedere 153
Marano (NA) - 80016
Email: info@measound.com 
Telefono: +39 081 5764171
http://www.measound.com 

OGNI VENERDÌ
ALLE ORE 20.30
IN DIRETTA SU 

MORGAN TV C’È

CHIARA 
NEOMELODICA 
CON IL SUO PROGRAMMA

“TI ASPETTO”

Seguila sul CANALE 811 del 
Digitale Terrestre [Campania]
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IL PALINSESTO 
DELLE DIRETTE TV 
DI FM MUSIC TV
CANALE 292 

20:30 - 22:00
22:00 - 24:00

20:00 - 21:00
21:00 - 22:30

22:30 - 24:00

21:00 - 22:30
22:30 - 24:00

21:00 - 22:30
22:30 - 24:00

21:00 - 22:30
22:30 - 24:00
22:30 - 24:00

ANGELINA & NINO DANESE
LEO FERRUCCI

ANGELO ANGELINO
GIANNI GRIMALDI 
& PINO D’ANDREA
AMEDEO REMI

ENZO DI PALMA
NANDO MARIANO & STEFANIA LAY

NUNZIA FERRI & NELLO BIFULCO
MANUEL & DANNY ROSY

NICO DESIDERI
TOMMY RICCIO
LELLO PICA [dal 25 MARZO]

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ
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PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SU “V - LA VOCE DI NAPOLI”
CHIAMA I NUMERI +39 339 721 3951 / +39 392 178 5016 

O SCRIVI A INFO@LAVOCEDINAPOLI.IT


