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Barile (Salvatore Barile), nasce nel 1986 a Erice (TP), dove vive tutt'ora. 

Entra nel mondo dell'Hip Hop nel 2002, quando incide la sua prima demo nello studio di registrazione sotto 

casa. Dopo anni di gavetta, partecipa e vince il suo primo contest online, ottenendo un ottimo riscontro da 

parte degli ascoltatori. Produce Riad, il suo primo lavoro ufficiale, con il beatmaker (e amico) Gheesa. 

L'album riceve un grande apprezzamento da parte del pubblico e i due decidono di andare avanti con la 

stessa formazione. Nasce così Terzo tempo, il loro secondo album. Barile ha collaborato con alcuni dei 

maggiori esponenti del Rap italiano, come: Turi, Kiave, MadBuddy, Johnny Marsiglia, Stokka, Willie Peyote 

(vincitore della seconda edizione di Genova per Voi), Kenzie, Don Diegoh, Big Joe e altri. 

 

Francesca Bergamaschi, milanese, classe 1986. 

Vive da sempre nella periferia milanese; ha frequentato il liceo scientifico e si è laureata in Filologia 

Moderna all'Università Cattolica di Milano. Impara a leggere musica studiando solfeggio e flauto traverso sin 

da bambina, poi si avvicina anche alla chitarra e al pianoforte. 

Dopo una breve esperienza in agenzia di comunicazione come redattrice per un web-magazine legato alle 

nuove uscite dell’entertainment, lavora per tre anni come segretaria. Nel 2014, nella speranza di avvicinarsi 

un po' al mondo della musica, si iscrive al Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica e 

attualmente svolge uno stage in un’azienda di distribuzione discografica. 

 

Antonio Brugnano nasce a Napoli nel 1986. 

Studia pianoforte sin da giovane e inizia a scrivere alcuni racconti. Nel 2006 vince il concorso di poesia per 

giovani autori “Libro italiano” e, nel medesimo anno, pubblica il libro “(In)esistenza”. 

Dopo l'università, si trasferisce a Roma per specializzarsi in Marketing e comunicazione digitale e in quel 

periodo scrive alcune sceneggiature per i lavori della NUCTA. 

Nel 2010 torna a Napoli e lavora come autore per alcuni programmi televisivi locali, ideando anche un 

format sulla musica emergente, chiamato Wozzap-channel. 

Nel 2012 apre una scuola di musica grazie alla quale entra in contatto con diversi cantanti campani e inizia 

alcune collaborazioni. Attualmente continua il suo lavoro di autore, direttore della scuola e sceneggiatore. 

 

Bucha (Giorgio Di Mario) è un rapper romano classe '95. 

Studia sociologia all'Università La Sapienza di Roma e lavora come cameriere, ma questo non gli ha 

impedito di calcare i palchi con artisti del calibro di Brokenspeakers, Gente De Borgata e Piotta, e di finire in 

un libro sull'Hip Hop italiano a cura di Fabio Bernabei e Primo Brown. 

Nel marzo 2015 è stto selezionato come artista emergente della settimana dal canale tematico di Sky 

HipHopTV e, nello stesso mese, è stato uno dei vincitori del One Shot Game, concorso per giovani rapper 

organizzato da Honiro. 

Dutch Nazari (Duccio Nazari), rapper padovano del 1989, si appassiona al rap a 15 anni e nel 2006 entra 

nella crew Massima Tackenza, con cui collabora per il mixtape MT2 (del 2007) e per l'album Stai giù (del 

2009). 

In quegli anni lavora anche al disco 10 kg in più, in collaborazione con Buzz (altro membro dei Massima 

Tackenza). 

Nel 2011 esordisce come solista con l'EP Non lo avevo calcolato. Con il singolo Speculation, Dutch viene 

notato da Dargen D'Amico che a settembre 2014 ne annuncia l'ingresso sotto la sua etichetta discografica 

“Giada Mesi”. 

Il 14 ottobre 2014 esce per “Giada Mesi” l'EP Diecimila Lire, che consacra la collaborazione fra Dutch e i 

Sick et Simpliciter (a cui è affidata la parte strumentale). Collabora anche con il rapper torinese Willie 

Peyote per il brano Falling Crumbs. 

 

Mattia Foderà nasce a Magenta (MI) nel 1994 e cresce a Vigevano (PV). 

Si avvicina alla musica sin da piccolo e impara a suonare il pianoforte da autodidatta. Nel 2013 partecipa al 

concorso Tour Music Fest con il brano Dichiarazioni. 

Nel 2014 si iscrive alla scuola di musica di Ron, “Una città per cantare” e, l'anno successivo, inizia una 

collaborazione con il produttore milanese Maximilian Rio, che prosegue tutt'ora. 

 



Marie Gianbruno nasce a Parigi nell’88 e cresce a Limoges, una piccola città al centro della Francia. Si 

dedica sin da piccola alla musica e al canto e frequenta per 7 anni una scuola di musica, studiando flauto 

traverso. 

Vive un anno a Napoli e si trasferisce poi a Genova, dove scopre i cantautori genovesi e la sua passione per il 

cantautorato e la scrittura. 

Partecipa alla seconda e alla quarta edizione del concorso canoro “Liguria Selection”. 

Partecipa al “Tour Music Festival”, con conseguente stage intensivo al CET di Mogol. 

Partecipa al musical Alice, al Teatro Verdi di Genova. 

Partecipa e arriva in finale all'”Emergenza Festival”. 

Partecipa al “Fantasticofestival”, premio della Fontanabuona. 

Da circa un anno lavora con un compositore, Andrea Vialardi, e a breve uscirà il suo primo album di inediti 

intitolato “Confusion”. 

 

Greta Greza (Greta Battaglia) nasce a Ragusa nel 1988 e vive attualmente a Catania. 

Si avvicina all'Hip Hop nel 2004 tramite la danza e esordisce come MC nel mixtape Bassifondi siculi del 

2011. Si propone inizialmente come freestyler e poi come MC, e nel 2013 partecipa al Tecniche Perfette. 

Agli inizi del 2014 è presente nel mixtape Hot Headz Vol. 2 curato da Noema. Collabora con i D-Slaves per 

il loro disco in uscita a fine 2015, con il brano Ritardataria cronica. 

Nel luglio 2014 vince il Green Line Hip Hop contest, primo contest di freestyle della provincia di Ragusa, 

per cui è giudice nella seconda edizione. Partecipa alla terza edizione di MTV Spit. 

Il suo primo EP Le lamentele, curato da Johnny Hellgast, esce il 16 gennario 2015. 

 

Annaclara Maffucci nasce nel 1989 a Napoli e ora vive a Milano, dove si è trasferita a diciannove anni. 

Ha collaborato con la radio universitaria della Bocconi prima in qualità di speaker, poi come regista e infine 

come responsabile di palinsesto. Ha anche collaborato con l'ACTM (Arte, Teatro e Musica in Bocconi) e con 

BstudentsTV, la web-tv dell'università. 

Dopo aver conseguito la laurea, Annaclara si avvicina anche alla scrittura musicale e alla composizione di 

canzoni. Collabora come autrice con Gabriele Aprile e, nel 2015, ha prestato la voce per il brano Amapola, 

per lo spot della collezione primavera-estate di Morellato. 

 

Matteo Mugnai, chiavarese classe '83, ha origini cilene da parte di madre (di cui utilizza il cognome, 

Robles, come nome d'arte).  

Si laurea in Scienze pedagogiche ed è durante il periodo universitario che inizia a scrivere i primi brani.  

Si esibisce in alcuni locali genovesi accompagnato da musici dell’underground locale, alternando le sue 

canzoni con cover dei grandi cantautori italiani. 

Dopo l’università lavora nel settore delle comunità terapeutiche occupandomi di disagio psichico e di 

problemi di dipendenza, ma mantenendo sempre la mia attività concertistica. 

Tra il 2013 ed il 2014 entra per la prima volta in studio e inizia a curare con maggior professionalità la 

realizzazione dei suoi pezzi. 

 

Martina Poggi, in arte Martina May, nasce a Roma nel 1985. 

Inizia a suonare il pianoforte a 6 anni e, a 15, studia canto moderno con l'insegnante Cecilia Izzi. Forma un 

gruppo vocale con altre tre ragazze, le Upside down, e partecipano insieme a vari concorsi canori nel Lazio. 

Dal 18 anni in poi, lavora come cantante in vari gruppi cover in giro per l'Italia, e come turnista in alcuni 

lavori minori. In quel periodo, intraprende anche l'attività di autrice, scrivendo e interpretando alcune 

canzoni in collaborazione con artisti Hip Hop della penisola. Dal 2004 a oggi partecipa alla composizione di 

brani presenti nei dischi di: Goemon (E poi all'improvviso impazzire), Cor Veleno (Buona pace), Coez 

(Fenomeno mixtape), Briga (Never again), Frank sent us (I like it), Kento (Sacco o Vanzetti), e altri. 

Nel 2010 pubblica il disco Il rumore del vento con il gruppo Camomilla Isterica. 

Nel 2011 le viene affidato l'hosting del mixtape di Coez, Fenomeno. 

Dal 2014 è al lavoro per la realizzazione del suo primo disco solista, che vedrà la collaborazione di artisti 

Hip Hop italiani. 

 

Sfera & Serenase sono un gruppo Hip Hop genovese formato da Davide Brancato (Sfera) e Serena 

Gargnani (Serenase). 



Serena Gargani nasce nel 1984 a Genova e si laurea in Nuove Tecnologie per l'Arte all'Accademia di Belle 

Arti di Brera, a Milano. 

Videomaker e musicista, è voce e beatmaker del duo Sfera & Serenase, oltre a comporre un altro duo con il 

cantante e musicista Andrea Ceccon. 

Dal 2014 realizza colonne sonore per alcuni documentari, tra i quali Ribelli e fuorilegge di Diego Scarponi 

(in cui rivista alcune canzoni partigiane in chiave elettronica), Non dire mai mai, sui ragazzi disabili del 

Driver-Time di Trasta (di cui firma anche la regia) e C'ero anch'io, sull'alluvione di Genova del 2011. 

Davide Brancato nasce a Genova nel 1985 e si laurea nel corso di Pittura all'Accademia Ligustica di Belle 

Arti. 

Inizia a fare rap nel 2000 e, nel 2007, indice il disco Telesubconscio insieme a Dema, con il quale entra a far 

parte del collettivo Full Clip Team, coordinato da DJ Kamo. 

Nel 2008 compare in 5 brani del disco Grezzo di Albe OK e Dema, nel quale partecipano esponenti della 

scena rap nazionale quali Fedez, Clementino e Tormento. 

Nel 2012 esce il suo primo disco solista, Volevo avesse un altro titolo, prodotto da Demo, DJ Kamo e 

Industry. 

Nel 2014 esce il disco Cose belle insieme ad Albe OK per l'etichetta Hanorecord e, nel 2015, uscirà il suo 

ultimo disco solista curato e prodotto da Demo. 

Attualmente lavora al nuovo progetto Sfera & Serenase con Serena Gargani. 

 

Lorenzo Tornaboni nasce a Pietrasanta (LU) nel 1981. 

Si avvicina alla musica sin da bambino e, nel 1996/1997 si esibisce sia come strumentista che come cantante 

in vari locali della Versilia. 

Nel 2002 partecipa alla categoria “Cantautori” del Premio Lunezia Giovani Autori con il brano Sole d'aprile, 

e arriva in finale a Pontremoli. 

Nel 2005 fonda la band Influsso e, nel 2006, partecipano insieme al Festival di San Marino, al Premio 

Lunezia Giovani Autori (Terzi classificati con il brano Io e te) e, nel 2007, sono in finale al Summer 

Giovani. 

Nel 2010 partecipa a Sanremo Nuova Generazione con la canzone Un giorno migliore. 

Nel maggio 2011, Demo RaiRadioUno trasmette le sue canzoni Emily e Sete di te, e gli Influsso vincono la 

sezione toscana del concorso RockTargatoItalia. A giugno è finalista al Festival di Castrocaro e, a luglio, è 

finalista nei concorsi: T-Rumors e Festival di Piombino. 

Il 24 luglio 2011 si esibisce al Festival Euromediterraneo di Altomonte (CS) e riceve il premio “Una vita per 

la cultura”. 

Nel 2012 entra nella Cicuta Produzioni e, a maggio, escono il singolo e il video del brano Ciò che sei. A 

maggio il programma radiofonico Stereonotte trasmette la sua Come sale. 

Nel 2013 è finalista al Festival di Ghedi e ad AreaSanremo. Nel marzo 2014 partecipa a The Voice, su Rai 

Due. 

 

Fabio Vaccaro, classe 1978, inizia l'attività di cantautore alla fine degli anni '90. Vince il Festival di Ghedi 

nel 2007 ed è finalista al Premio Lunezia nel 2006, ed entra in contatto con alcuni autori Warner Chappell. 

Nel 2009 debutta come autore con il singolo L'infinito per Luca Napolitano, terzo classificato ad Amici 2009. 

Nel 2010 scrive, insieme ad Andrea Amati, il singolo Invulnerabile per Nek. Successivamente, firma brani 

per: Luisa Corna (Tutto e niente, 2013), Ruben Mendes (Amici 2013) e la pop-star messicana Mijares 

(L'amor es la senal, 2014). 

Dal 2012 collabora con il produttore Kikko Palmosi e firma il brano Niente da perdere per Sal Da Vinci. È 

anche produttore e arrangiatore di altri autori (Andrea Amati, Davide Simonetta, Dario Faini...) 

 

Annachiara Zincone, cantautrice romana classe '80, all'età di sei anni entra nel coro Le piccole voci di 

Angelo Di Mario, con il quale partecipa a trasmissioni televisive e registra jingle e sigle per la tv (Luna Park, 

Domenica In...). A sedici anni entra nel coro Iride del Maestro Fabrizio Barchi. 

Dal 2002 si specializza in canto leggero e inizia anche a scrivere canzoni proprie. È corista in diversi album 

(tra cui Nic-Unic di Patty Pravo) e partecipa a numerosi concorsi musicali (Mediterraneo Festival, 

SanremoLab 2008, Reggio Pop Music Festival), raggiungendo sempre le fasi finali. Si classifica terza al 

Premio Augusto Daolio e vince il contest Voci Nuove con il suo brano Dubito, presente nella compilation 

allegata alla rivista musicale nazionale UBIX. 

Nel 2007 è scelta come conduttrice del programma per gruppi musicali emergenti Area 24 su Red TV. 



Nel 2010 studia all'Accademia di Doppiaggio ed è voce ufficiale di Radio Zero Sei. 

Nel 2011 partecipa alla rassega sulla canzone romana Sotto un manto di stelle. 

Nel 2012 è fra i finalisti del Premio Lunezia e fra i finalisti del Festival di Ghedi. 

Attualmente collabora con l'autore fiorentino Marco Ciappelli ed è imminente la pubblicazione del suo EP, 

realizzato presso l'NMG Studio di Alessandro di Nunzio e Francesco Lo Cascio. 

 


