
Peppe Civale, 05 novembre 2012, qualche riga su di me

La mia storia, artisticamente parlando
Dai sette ai diciassette anni studio il piano; tutto come si deve, esami in 
conservatorio e qualche concorso in giro per l'italia. Poi una novità: scrivo la 
mia prima canzone, Fata. Il risultato non mi dispiace, ma metto tutto nel 
cassetto e vado avanti. Maturità, laurea, lavoro; musica e libri a tutto spiano. 
Nelle pause una canzone e poi un'altra e poi un'altra. Finché capita, una 
notte, di scrivere Cosa: la giro e la rigiro e mi sembra proprio buona. Così mi 
decido. E’ il 2006 e con un piccolo, ma capace editore di Salerno, Tino 
Coppola (Bit&Sound) che accetta di buttarsi in quest'avventura, partiamo col 
progetto. Non è niente facile, ancora anni di sofferenza e di pazienza, ma lui 
sa come si fanno le cose e conosce quelli bravi: arrangiatori e musicisti di 
prim’ordine, i fratelli Massimiliano e Antonio Baldino, Vittorio Riva, Dario 
Deidda, Carlo Fimiani, Giuliana Soscia, Marco Parisi. Le canzoni piacciono e 
ognuno dà il meglio di sé, sentendosi parte del progetto.
 
Comincio anche a studiare canto sul serio e approdo, a settembre del 2010, 
alla scuola di Loretta Martinez. Lavoro con Domenico De Cristofaro, tecnica 
vocale, e Paolo Cresta, interpretazione. Anche Loretta si affeziona molto al 
progetto fino al punto di lavorare insieme ad alcuni dei miei brani, dieci, e, a 
settembre 2011, di accompagnarmi in studio in veste di vocal coach. Pronte 
queste prime dieci canzoni, si va ad incominciare.

Concorsi
-Premio Lunezia, luglio 2012 (Marina di Carrara): 3° classificato e Mezione 
speciale The Place per la migliore esibizione live delle fasi finali
-Live Song Festival, agosto 2012 (Parma): Menzione speciale per il Miglior 
testo
-Lennon Festival, agosto 2012 (Catania): finalista a dieci
-Premio Tenco, settembre 2012: selezionato per ‘Il Tenco ascolta’, Napoli 18 
settembre, Teatro Trianon
-Festival di Ghedi, settembre 2012: selezionato per le fasi finali
-Canzone d’autore, settembre 2012 (Isernia): finalista a sei
-Premio Donida, novembre 2012 fasi finali, si vedrà

Discografia
Francesco, un angelo (singolo di esordio 21 ottobre 2012 su tutti i negozi 
digitali e il video ufficiale sui canali di diffusione telematici, alias YouTube 
eccetera)

Curiosità
Nel tempo, rimasto libero, faccio l’ingegnere


