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C
’era una promessa 
nell’aria, la promessa che 
avrebbero fatto parlare 
di sè. Ed effettivamente 
ci sono riusciti. Si sono 

impegnati e ci hanno letteralmente 
stupiti.
 
Nelle ultime settimane 
li abbiamo visti total-
mente presi dalla 
preparazione 
del loro nuovo 
album che 
segna il loro 
debutto arti-
stico senza 
il padre 
Nico.

 
Con “Ama-
re e poi”, in 
poche ore 
dall’uscita, si 
sono visti cata-
pultare ai vertici 
della classifica dei 
singoli più scaricati 
su iTunes. 
Anche il videoclip 
ufficiale ha superato 
il milione di visualiz-
zazioni su YouTube in 
breve tempo.  
Forti di questo succes-
so, Salvatore e Giuliano 

Desideri ci riprovano lanciando un 
singolo che ha tutte le carte in regola 
per diventare un tormentone dell’e-
state 2016.  
 

      
 

Si tratta di una canzone d’amo-
re, quasi un grido disperato.  

<<Non mi dire ancora no; non mi dire 
non si può>>, <<amami per sempre 
oppure uccidimi, sparami ora>>.  
Un brano intenso ed adrenalinico, 
"Adesso", che vede la partecipazione 
di un esponente di spicco del rap dei 

giorni nostri: Mostro.
 

A questo singolo frutto 
di un crossover tra 

musica pop e rap se-
guirà l’album che 

conterrà i due 
singoli di lancio 

e tante altre 
inaspettate 
sorprese 
per i fans 
dei due 
ragazzi 
campani.
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I DESIDERI SUI SOCIAL
—

Facebook:
I DESIDERI

SALVATORE PRIVATO DESIDERI
GIULIANO IADICICCO

—
Twitter: 

Giulianodesider
Salvatoredesid4 

—
Instagram:

THEREALSALVATOREDESIDERI
THEREALGIULIANODESIDERI

I Desideri e il Cinema:
si sono cimentati nella recitazione 

vestendo i panni di attore sul set del 
film “Fausto e Furio” per la regia 
di Lucio Gaudino con Enzo Salvi e 

Maurizio Battista è girato tra Roma 
e Napoli.

I Desideri e i Record: 
hanno conquistato l’Italia intera con 
il brano “Made in Napoli” cantato in 
featuring con il rapper Clementino, 
brano a cui è seguito una versione 

remix. Il video ufficiale conta ad oggi 
quasi 18.000.000 di visualizzazioni su 

YouTube.
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C
onosco Emiliana da quan-
do era meno che adole-
scente, avendo conosciuto 
il padre anni prima.  
Un giorno mi chiamò per 

chiedermi di passare a fare un saluto 
alla sua piccola che aveva piccoli pro-
blemi con l’alimentazione e dicendomi 
che le avrebbe fatto bene. Ovviamente 
andai.  
Emiliana ascoltava e cantava a me-
moria le mie canzoni. Da allora non ci 
siamo visti se non occasionalmente.  
Un giorno mi appare sulla home page 
di un social network un video che ritra-
eva Emiliana nell’esecuzione a cappella 

di un mio brano, per la precisione “Re-
sta”. La timbrica gradevole e la tecnica 
sopra la media mi indussero a scriverle 
un saluto corredato di commento 
positivo. Non passò molto tempo che 
Emy mi contattò chiedendomi se ci 
fosse possibilità di una collaborazione. 
Le risposi che non sarebbe successo 
nell’immediato ma che al momento 
giusto avremmo realizzato un brano 
insieme. Devo dire che abbiamo dovuto 
spettare un bel po ma n’è valsa davve-
ro la pena.  
La collaborazione con Emiliana ha 
subito trovato un ritmo naturale e flui-
do. Sia la registrazione delle voci sia le 

riprese del video 
si sono rivelate 
una collabora-
zione naturale e 
piacevole, svol-
ta in un clima 
davvero sereno e 
divertente, quasi 
dimenticandosi 
dello stress che 
può derivate dalle 
diverse ore di 
lavoro che ci sono 
dietro.  
Ora, dopo le 
grandi soddisfa-
zioni ricavate dal 
singolo “Luntano 
se more”, realiz-
zato appunto con 
Emiliana Can-
tone, sono alle 

prese con la produzione di un album 
che uscirà subito dopo l’estate. Album 
che conterrà tutti i singoli usciti fino ad 
ora più almeno altri 4 inediti.  
Nel contempo si prospetta un’estate 
piena di serate e di musica live.

 
Se volete sapere dove saremo ed 
essere aggiornati su qualunque 
mia iniziativa basta seguirmi sulla 
fan page di facebook “gianluca 
capozzi”, seguirmi su Instagram 
“gianlucacapozziofficial” oppure 
venire su www.gianlucacapozzi.it 
A presto!
 

Gianluca Capozzi
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I NUOVI ALBUM 
ETICHETTA
ZEUS RECORD

www.zeusrecord.it

Il 21 Giugno 2016 è 
uscito il tanto atteso 
nuovo album di 
Tony Colombo, eti-
chetta Zeus Record, 
dal titolo “Sicuro”. 
La sicurezza è anche 
una caratteristica 
che lo contraddistin-
gue e che fa da leit-
motiv al suo nuovo 
lavoro discografico.  
L’artista palermitano 
ci presenta 8 brani 
anticipati dal singolo 
“Nun saccio perde-
re”. Questo album 
promette di essere 
una vera e propria 
bomba come la 
speciale collabora-
zione musicale con 
Osmani Garcia, 
famoso cantante e 
compositore cuba-
no, con il brano “La 
bomba a fuel”.

Ermelinda Belsito
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D opo tanta attesa, ritorna 
a deliziarci con la sua 
voce forte e di carattere.  
Protagonista della coper-
tina dello scorso numero 

di V, l’abbiamo vista presentare il suo 
nuovo album “Oltre me“. 
Lontana dalle scene non ha perso 
il suo carisma e le sue doti. Non ci 
coglie di sorpresa il successo riscon-
trato dal suo lavoro discografico. 
“Oltre” tutte le aspettative Stefania 
Lay riconquista il podio nel cuore 
di molti convincendo anche i più 
scettici.  
Grandi soddisfazioni di pubblico da 
Maggio ad oggi e più di sempre. 
Un augurio speciale lo facciamo noi 
di V.

Bruno Cirillo



15LA VOCE DI NAPOLI |14 | LA VOCE DI NAPOLI

se ne innamora, ma non accetta 
l’idea che lei non canti più. Una 
sera, durante una trasmissione, 
lui le fece una sorpresa. La fece 
entrare presentandola sulle 
note della sua stessa canzone, 
un brano che le ha dato il suc-
cesso 10 anni fa, “Nun te credo“, 
e che oggi è stata riarrangiata 
e riproposta nel nuovo album. 
rappresenta oggi una sorta di 
loro portafortuna. 
Da qui ha cominciato a scrivere 
per lei e 4 dei brani di “Sotto 
Shock“ portano la sua firma. 

La canzone simbolo della loro 
storia è “Noi = Amore”, cantata 
in coppia e che è presente in 
entrambi i loro album. Scritta 
da Manuel con la partecipazione 

di Francesco Franzese, arrangiata dal 
maestro Nino Danisi.  
Una delle canzoni alle quali tiene è 
“Basta“ che affronta il controverso 
tema della violenza sulle donne. Una 
dedica a tutte le donne che ogni giorno 
soffrono e subiscono. Scritta da Manuel 
e arrangiata da Gino Coppola.

Ermelinda Belsito

po, ma si è 
rimessa in gioco grazie a Manuel che l’ha 
coinvolta e poi prodotta. Lui la conosce  e 

D anny Rosy si è 
fermata per ben 7 
anni, ma ora è tor-
nata alla riscossa 
con un album elet-

trico, presentato a Febbraio 
2016, dal titolo “Sotto Shock“. 
Il nome del suo ultimo lavoro 
discografico nasce come colle-
gamento all’album di Manuel, 
“Alta Tensione“. Va a rimarca-
re il rapporto lavorativo e, allo 
stesso tempo, amoroso che 
esiste tra i due. Lei, infatti, si 
ritiene sotto shock per la scos-
sa ricevuta dall’alta tensione 
provocata da Manuel. 
Il loro rapporto va oltre quello 
lavorativo e a loro piace vivere 
la loro storia  così. Danny cre-
de che il loro amore in questo 
modo si rafforzi, diventi più 
solido perchè fanno lo stesso 
lavoro, condividono la stessa 
passione e lo stile di vita, e 
sono più propensi a compren-
dersi sempre. La relazione è 
più sincera, ci si dice tutto, che 
sia vita privata o lavorativa. 

Vivono la 
quotidia-

nità 24 ore su 
24 parlando di qualsiasi cosa e pratica-
mente di tutto. È una storia diversa dalle 
altre. 
È stata lontana dalle scene per tanto tem-

TEL: +39 366 454 6519
FB: Danny Rosy Page
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TEL.: +39 333 177 9857
FB: Valerio live

I
l consueto evento annuale 
Santa Maria Expò, durante 
le sue serate, ha intratte-
nuto il suo vasto ed affezio-
nato pubblico con nomi di 

spicco nel campo della musica 
partenopea e della comicità 
napoletana. Per lo scorso 31 
Maggio ha scelto come prota-
gonisti del palco il grande Enzo 
Avitabile accompagnato dal 
gruppo de “I Bottari di Porti-
co” in uno spettacolo suggesti-
vo all’insegna della tradizione e 
dei maggiori successi.  
Ma la serata è stata ben più 
ricca. Il grande onore di aprire 
il concerto di Avitabile è toccato 
a Valerio, astro nascente della 
musica nostrana. Il suo talento 
canoro si è mostrato da subi-
to al pubblico e agli occhi del 
grande artista che ha seguito la 
sua esibizione. Come sempre 
Valerio si è rivelato un vero e 
proprio animale da palcosce-
nico riuscendo a coinvolgere, 
allo stesso tempo, quanti già lo 
amavano e quanti guardavano 

a lui con scettici-
smo. Con maestria 
ha attirato a sé 
l’attenzione di tutti 
per puoi catturarli 
attraverso la sua 
indiscutibile bra-
vura di cantante e 
showman.  
La redazione di 
V era presente 
all’evento ed ha 
accompagnato Vale-
rio nell’intento di 
riportare ai propri 
lettori le emozioni 
della serata. È pos-
sibile visualizzare 
il video dell’evento 
leggendo il codice 
QR posto di seguito 
con l’apposito letto-
re. Buona visione!

Ermelinda Belsito
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C
iao lettori di V,  
sono Pina, 
in arte Pina De Simone. 
Sin dall’inizio della mia 
carriera artistica non ho 

mai voluto modificare il mio nome 
perché ci tenevo che le persone mi 
conoscessero per quella che sono. 
Nel corso degli anni la mia passione 
per il canto cresceva sempre più. 
Spesso, partecipando a stage e tra-
smissioni televisive, mi sono classi-
ficata al primo posto. Ricordo tra le 
varie: “Kaos” e “Amici della Melodia 
Napoletana”.  
Due sono stati i lavori discografici 
che mi hanno dato tanta soddisfazio-
ne: “Note di passione”, distribuito dal-
la Zeus Record, e l’ultimo “N’ammore a 
metà“, che prende il titolo da uno dei 
duetti in collaborazione con l’artista 
Mimmo Taurino.  
La passione per la musica è stata da 
sempre affiancata da quella teatra-
le. Sono entrata a far parte di una 
compagnia teatrale campana che, 
attualmente, ci sta dando tante sod-
disfazioni, “Gli amici del teatro”. 
Un ultimo progetto su cui stiamo 
lavorando e il brano “Maledetto” scrit-
to dal grande Francesco Franzese ed 
arrangiato dal maestro Nino Danisi. A 
breve le riprese del videoclip. 
Nella vita il mio motto è: 
 
«Non smettere mai di sognare, 
solo chi sogna può volare».  
 
Con affetto la vostra  
...Pina.

TEL: +39 338 184 2144 | FB: Pina De Simone
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Una fantastica idea” è il titolo 
del primo singolo estratto 
dal nuovo album dei Sud58, 
uscito il 29 Aprile e prodotto 
dalla Tunnel Produzione da 

Valerio Jovine e Frank Carpentieri. Ma la 
vera consacrazione si è avuta con il live 
del 24 Giugno all’Ippodromo di Agnano 
dove il trio vocale campano si è esibito 
in compagnia di numerosi ospiti della 
trasmissione "Made In Sud". 
I Sud58 nascono da un'idea di Nando 
Mormone e Mario Esposito, un gruppo che 
nasce dall'esigenza di creare qualcosa di 
nuovo attingendo dalle nostre 
radici e fondendo le sonorità 
partenopee con i ritmi del mon-
do. Loro sono Antonio Guido, 
Veronica Simioli e Mavi Ga-
gliardi e le loro voci vengono da 
diverse realtà musicali; ognuno si 
esprime secondo la propria linea 
stilistica.  

Il nome del gruppo deriva dall'unione 
della parola "sud", per le radici musicali 
del gruppo, e il numero "58" in ricordo 
dello sportivo 
Marco Simoncelli 
venuto a mancare 
proprio nei giorni 
in cui il gruppo si 
andava formando. 
La loro musica è 
un sound innova-
tivo, rielabora i classici 
della canzone napole-
tana con la tecnica del 

mash-up; uniscono 
la tradizione alle 
hit internazionali. 
Il loro è un nuovo 
concept musicale 
frutto della com-
mistione di diversi 
stili: pop, house, 
hip hop, funky, 
raggaeton, electro 
pop. Loro sono il 
“il New Neapolitan 
Style". 
Questo loro primo 
album è un viaggio 
che attraversa le 
esperienze matu-
rate nel corso degli 
anni e le collabora-
zioni artistiche più 
importanti. 
Tra gli autori Vale-
rio Jovine e Frank 
Carpentieri, che 
curano anche la 
direzione artistica, 
Alessandro Aspide, 
producer napole-

tano, e il maestro, nonché padre spiritua-
le del trio campano, Enzo Avitabile. 
 
Non ci resta che fare il nostro personale 
in bocca al lupo per la nuova piega che 

sta prendendo la loro carriera. V
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I
n corrispondenza della 9ª 
puntata della fortunata se-
rie Gomorra 2, è accaduto 
un fatto «incresciuoooso!!». 
Cinzia Oscar, storica inter-

prete della canzone napoleta-
na, si è ritrovata ad assistere 
ad una scena alquanto poco 
elegante. Nel video si vede la 
protagonista Scianel, interpre-
tata da Cristina Donadio, im-
pugnare un vibratore e canta-
re in playback la canzone della 
Oscar davanti allo specchio.  
La cantante scrive a "La Ra-
diazza" dicendosi dispiaciuta, 
sconcertata, allibita da ciò. 
sapeva che questa canzone 
sarebbe stata scelta dalla 
produzione di questa serie, 
ma mai avrebbe immaginato 
di fare da sottofondo musicale 
ad una scena volgare e in netta 
contrapposizione col significa-
to della canzone. Non avrebbe 
certo acconsentito ad una cosa 
del genere. 
Ad oggi la Oscar minaccia 
un'azione legale contro la serie 

televisiva. Secondo l'artista i 
produttori, ai quali sonon stati 
ceduti i diritti della canzone da 
lei cantata "Nun so 'na bam-
bola", avrebbero montato, 
senza informarla, la musica in 
una scena che offende la sua 
immagine.  
«Pensavo che avesse una spaz-
zola in mano - spiega - poi ho 
messo a fuoco di cosa si trattas-
se". E infine aggiunge: "Vengo 
da una famiglia di musicisti e di 
attori, non ho bisogno di questo 
tipo di notorietà"» 
È una delle scene che sicu-
ramente rimarrà nella storia 
della serie. 
Per quanto si tratti di una si-
tuazione spiacevole, a cercare 
di smorzare i toni, il 13 Giugno 
proprio Cristina Donadio è 
stata ospite alla trasmiossione 
Pinocchio di Radio Deejay e, 
insieme a La Pina e La Vale, ha 
ricordato quella scena ripeten-
dosi sul brano su "Ain’t Your 
Mama" di Jennifer Lopez.
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Cantante, autore, cabaretti-
sta ed attore. Diversi volti 
per un solo uomo che ha 
fatto dell’arte la sua ragione 
di vita. Non ultima grande 

esperienza la partecipazione alla prima 
stagione della famosa serie TV “Gomorra“.  
E non si ferma qui. Le sue idee sono 
sempre innovative. A maggio ne abbiamo 
avuto prova con il fortunato progetto 
ibrido che ha visto associarsi una com-
pilation di brani da lui scritti per diversi 
artisti ed una trasmissione televisiva, 
“Strada per il successo“. 
La redazione di V lo ha incontrato per voi 
per conoscerlo più da vicino. 
 
1. Ciao Salvatore, il tuo passato è dall’al-

tro lato della barricata. Com’è che un 
giorno ti sei trasformato da cantante in 
autore? 
Quando cantavo ero autore dei miei brani. 
Quando ho smesso di cantare, per problemi 
legati alla salute, notai che mi mancava 
qualcosa e decisi quindi di scrivere per gli 
altri.

2. Secondo te esiste una regola per scri-
vere una canzone che sia di successo?
Credo proprio di no. È possibile avere una 
particolare propensione per un brano che 
ti emoziona di più, ma non è dato sapere 
o anche solo immaginare in anticipo la 
formula vincente.

3. Gli artisti per i quali scrivi intervengo-
no mai sul testo? Com’è il tuo rapporto 

con 
loro?

Non intervengono quasi mai. Può capitare 
che mi suggeriscano una melodia 
dalla quale prenda ispirazione per lo svi-
luppo di un testo, oppure che mi raccontino 
una storia particolare dalla quale prendere 
spunto.  
Riguardo al rapporto che intrattengo con gli 
artisti, l’amicizia è il sentimento su cui baso 
le nostre relazioni.

4. Avverti una forte pressione quando 
lavori per artisti di un certo calibro?
No, non l’avverto, anche se mi è capitato di 
lavorare con artisti di spicco che definirei 
anche i più esigenti.
Sono del parere che chi mi sceglie lo faccia 
perché ha fiducia in me, nel mio lavoro e 
nella passione che ci metto.

5. Qual’è la tua arma vincente?
Credo la professionalità e la serietà.

6. Hai un obiettivo? e cosa saresti dispo-
sto a fare o a sacrificare per raggiunger-
lo?
Di obbiettivi ne ho tanti e con il tempo do-
vuto e i giusti sacrifici cercherò di realizzarli 
uno ad uno. Per raggiungerli credo che ci 
voglia volontà e caparbietà senza compro-
messi.

7. Hai qualche nuovo progetto in cantie-
re? 
Sto prendendo seriamente in considerazio-
ne il ritorno alle scene come cabarettista, 
magari incidendo un nuovo album e ritor-
nare ad esibirmi.

TEL: +39 339 302 2493 
FB: Salvatore Strada Autore
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30 anni di carrie-
ra, 80 album 
in attivo, una 
miriade di brani 
di successo che 

lo hanno reso una delle colonne por-
tanti della musica napoletana.  
Gianni Celeste oggi è tornato sul 
mercato discografico con una nuo-
va emozione in musica, dal titolo 
“L’essenza”. Il nuovo lavoro disco-
grafico di Gianni Celeste, racchiude 
10 inediti, curati nei suoni e con una 
minuziosa ricerca del sound che ac-
compagneranno le poesie di Gianni 
in musica. Firme importanti hanno 
collaborato per la buona riuscita di 
questo nuovo progetto discografico, 
da Vincenzo D’Agostino a Luca Barbato, 
da Francesco Franzese a Rolando Riera 
e Alessandro Leotta. Questo album 
rappresenta la svolta e la maturità 
artistica di Gianni, poiché ha voluto 
rappresentare sia il suo vecchio stile 
inconfutabile, sia omaggiare tutti i 
suoi giovani sostenitori con uno stile 
musicale moderno, mantenendo 
però il proprio genere con il brano 
“Nuie simme ammore”. 

Mario De Nardo –      Piazzetta Napoli

U
n mix di emozioni nel 
nuovo lavoro discografico 
di Luciano Caldore, uno 
dei massimo esponenti 
del panorama musicale 

partenopeo. 10 brani inediti, pro-
gettati con minuziosa cura da validi 
autori napoletano come Giorgio 
Mascitelli, Vincenzo D’Agostino, Gianni 
Fiorellino, Sasá Priore e Antonio Riccar-
di ed arrangiato dallo stesso maestro 
Gianni Fiorellino. Ancora una volta si 
tratta di un progetto ricco di passio-
ne e di amore, con sonorità classiche 
che danno allo scugnizzo napoletano, 
la possibilità di esprimere al meglio 
la sua potenza vocale. L’album è di-
stribuito dalla Zeus Record di Espedito 
Barrucci.

Mario De Nardo –      Piazzetta Napoli
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IN QUESTO NUMERO DI V

CAPOZZI 
CANTONE 

LUNTANO SE MORE 
 

Profonde emozioni con 
un singolo che unisce 

due grandi voci

STEFANIA LAY 
OLTRE ME 

 
Grandi soddisfazioni di 
pubblico oggi e più di 

sempre

CINZIA OSCAR 
VS 

GOMORRA 2 
 

Una scoperta assai 
spiacevole

SUD58 
UNA FANTASTICA 

IDEA 
 

L'inizio di una nuova 
avventura

LUCIANO CALDORE 
RIPARTIRE 

 
Un progetto nuovo 
ricco di passione


