LUCA NAPOLITANO
biografia
Ultimo di tre fratelli (Francesco di 9 anni più grande, Giuliano di 4), Luca Napolitano nasce
ad Avellino il 5 maggio 1986, ma è cresciuto in provincia di Napoli a Saviano, dove abitava
con i genitori e a Nola dove vivono i familiari del padre e dove ha frequentato il Liceo delle
Scienze Sociali. Conseguito il diploma, s'iscrive presso l’Università di Nola alla Facoltà di
Economia Aziendale superando di slancio i primi esami, poi interrompe gli studi (che in
futuro intenderà riprendere) per seguire il suo istinto artistico.
Terzo classificato nell'ottava edizione del talent show “Amici”, Luca Napolitano è un
cantautore dalla voce profonda ed un talento naturale per il canto, la musica e la
composizione di canzoni. Cresciuto in una famiglia dove tutti amano la musica, cantano e
suonano vari strumenti musicali, tra cui il pianoforte e la chitarra, Luca rimane affascinato
dal suono del pianoforte che diventerà il suo gioco preferito già dal suo primo anno d'età.
I primi dischi che ascolta sono quelli ascoltati dai genitori: Frank Sinatra, Claudio Baglioni,
Massimo Ranieri, Adriano Celentano e tutta la musica tradizionale napoletana. Luca se ne
innamora e crescendo aggiunge idoli personali come Laura Pausini, Giorgia, Tiziano
Ferro, Alex Baroni... fino a Gigi D'Alessio, che ritrova anni dopo come autore del brano
“Giorni”, sigla dell'edizione pomeridiana di “Amici 8”.
Stevie Wonder e gli U2 completano il suo percorso musicale fra il pop, il rock ed il jazz.
Luca Napolitano suona il pianoforte ed il sax ma è autodidatta. È un tipo preciso nella vita.
Un po' meno - dice lui - nella musica... «Sono convinto che la musica ha bisogno di
qualche imprecisione per mantenere l'anima live e trasmettere le emozioni che vivo nel
momento in cui compongo una canzone o la eseguo in concerto. All'inizio pensavo che
studiare eccessivamente mi avrebbe fatto perdere la fantasia; poi ho compreso che lo
studio è importante per associare creatività e tecnica. Comunque i miei esordi da
autodidatta mi sono stati molto utili: ancora prima di iniziare a studiare, infatti, ero in grado
di riprodurre al pianoforte tutta la musica che ascoltavo, senza bisogno di alcuno spartito».
Le prime esperienze live iniziano nei villaggi turistici, dove Luca inizia a lavorare come
animatore all'età di 16 anni. «In 7 anni come animatore ho imparato a comporre musica e
a suonare il pianoforte e il sax, e soprattutto ho vinto la mia timidezza e la paura di
esibirmi davanti alla gente».
Nel 2008 entra nella scuola di “Amici 8” («Devo ringraziare soprattutto Maria De Filippi,
Grazia Di Michele e Gabriella Scalise, che hanno creduto nelle mie potenzialità») dove
affina il proprio talento sia come compositore che interprete. Il suo talento gli viene subito
riconosciuto e non a caso, la sigla dell'edizione pomeridiana del talent show di Maria De
Filippi “Giorni”, scritta da Gigi D'Alessio, viene affidata a Luca Napolitano.
Un'altra grande soddisfazione gli arriva subito dopo con la compilation di “Amici”, il cd
“Scialla”, nel quale Luca è interprete della canzone “I Confess” e soprattutto è autore,
compositore ed interprete del brano inedito “Vai”.
Nella scuola di “Amici” Luca incontra, oltre alla stima dei telespettatori che lo sosterranno
fino a fargli conquistare la terza posizione nella finale di “Amici 8”, anche l'amore della
ballerina Alice Bellagamba che inoltre ispira lo stesso Gigi D'Alessio a scrivere per Luca la
canzone “Da quando ti conosco”, che sarà poi contenuta nel primo lavoro discografico di
Luca “VAI”.
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A fine Marzo 2009, Luca Napolitano conquista l'Airplay radiofonico con il singolo “Forse
Forse” di cui viene realizzato un videoclip con la partecipazione della fidanzata Alice
Bellagamba.
Il 10 aprile 2009 pubblica il primo mini album “Vai” (Warner Music) con 7 canzoni (6
inedite) compresi il singolo “Forse Forse” e i due brani presenti nella compilation “Scialla”
(la titletrack “Vai” e la cover “I Confess”).
Oltre alla stima del pubblico, Luca riceve subito anche quella di colleghi, infatti il cd “Vai” è
impreziosito dalla partecipazione di grandi artisti del panorama musicale come: il rapper
Frankie Hi-Nrg MC nel brano “Mi manchi” (scritto da Luca con suo fratello Francesco);
Gigi D'Alessio firma il testo del brano “Da quando ti conosco”; il bassista Alfredo Paixao
nel brano “Forse Forse”, “Bella come sei” e “Tienimi presente”. Alcune canzoni sono
arrangiate e prodotte da Nicolò Fragile, già arrangiatore di Mina, Irene Grandi e Gianluca
Grignani. Prodotto da Mario Lavezzi, l'album “Vai” entra subito nella Top 10, vendendo più
di 50.000 copie, ed a 6 mesi dalla sua uscita è ancora fra i 60 dischi più venduti.
Il 19 giugno 2009 Luca Napolitano è a Pietrelcina fra gli ospiti della trasmissione su
Raiuno “Una voce per Padre Pio” durante la quale ha cantato, con accompagnamento dal
vivo dell’orchestra, un suo inedito intitolato “Siamo noi”. «Ho scelto di non presentare brani
dell'album “Vai”, perché non ero lì per fare promozione al disco. La mia presenza a
Pietrelcina ha rappresentato per me un momento particolare: ricco di emozione e
significato. Non ho partecipato solo come artista, ma soprattutto come fedele. Ecco
perché ho scritto “Siamo noi”, che vuole essere un inno all'amore universale e alla
solidarietà».
Entusiasmo alle stelle nelle esibizioni live estive di Luca, impegnato nel tour di “Amici” ed
in quello personale: memorabili l'esibizione all'Arena di Verona in occasione dei Wind
Music Awards ed i concerti davanti a 80 mila persone a Galatina e Lecce. Indimenticabili
per Napolitano sono anche i duetti con Gigi D'Alessio nel brano “Giorni” in una serata di
beneficenza a Paravati (V.V.) e con Claudio Baglioni in “Amore bello” e “Sabato
pomeriggio” durante uno speciale di “Amici” a Lecce.
Luca Napolitano è il nuovo testimonial dell’Avis Nazionale per la campagna di
sensibilizzazione per la donazione del sangue che ha deciso di utilizzare quale suo slogan
ufficiale una frase presa dal testo di “Vai”: “Non c'è altra via d'uscita. Sai di essere
importante... Vai!”.
Preceduto dal singolo omonimo, il 23 ottobre 2009 è uscito l'album “L'Infinito” a cui è
seguito un tour.
Nel 2010 Luca Napolitano ha debuttato come attore: protagonista del film “A sud di New
York” della regista Elena Bonelli accanto a Francesco Paolantoni, Franco Neri e Patrick
Rossi Gastaldi (insegnante di recitazione di “Amici”).
Luca interpreta se stesso: «Io sono un giovane cantautore napoletano innamorato della
musica, che vuole emozionare la gente con le sue canzoni, accompagnato da un
pianoforte e un sax».
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LUCA NAPOLITANO
è uscito martedì 26 ottobre 2010 il suo nuovo album

“DI ME”

Dopo i successi dei suoi primi due dischi “VAI” (aprile 2009) e “L’infinito” (ottobre 2009)
entrambi disco d’oro per le vendite e pubblicati dopo il terzo posto nell'ottava edizione del talent
show “Amici”, Luca Napolitano pubblica il suo terzo disco.
“Di Me”, questo è il titolo dell’ep che viene pubblicato su etichetta Warner Music e che
contiene 7 brani inediti.
In questo disco il 24enne cantautore campano mostra la sua maturazione artistica sia come
interprete che come autore fino a cimentarsi nell’arrangiamento di alcune canzoni insieme al suo
produttore Nicolò Fragile.
Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “A sud di NY”, un duetto con Federica
Camba (cantante e autrice di brani di artisti quali Laura Pausini, Gianni Morandi, Marco Carta e
Alessandra Amoroso), che sarà anche la colonna sonora dell’omonimo film prossimamente in
uscita dove si potrà vedere Luca anche nelle vesti di attore.
Luca Napolitano ha presentato il suo nuovo album negli store delle principali città
italiane:
FNAC – Milano, Grugliasco (Torino), Genova , Firenze, Roma, Verona (ovunque con
Federica Camba) e Napoli.
MEDIAWORLD - Catania, Palermo, Ancona, L’Aquila e al Saturn di Caserta.
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LUCA NAPOLITANO
“Di Me”
“Una valigia piena di un sogno è l'unica cosa di cui hai bisogno”. Luca Napolitano lo canta
forte nel duetto con Federica Camba “A sud di NY”, il singolo apripista del nuovo album “Di
me” in uscita il 26 ottobre su etichetta Warner Music. Lanciato dal terzo posto nell'ottava
edizione di “Amici”, il 24enne cantautore campano sta realizzando il suo sogno - cantare,
scrivere canzoni e suonare (pianoforte e sax) - attraverso un percorso artistico nel quale il
talento come interprete e autore matura disco dopo disco: Nel terzo cd “Di me” Luca
Napolitano mostra impronte chiarissime di maggiore consapevolezza, qualità e personalità.
«Ho curato anche gli arrangiamenti – spiega il giovane cantautore - scrivendo da solo quello
del brano “Non sono più lo stesso” e gli altri assieme al mio produttore Nicolò Fragile».
Le sette tracce del cd “Di me” esplorano più approfonditamente l'universo umano e musicale
di Luca Napolitano. «Il segreto della felicità è fare quello che si ama assieme a chi si ama. Io
amo fare musica e mi piace condividere questa passione con gli amici più cari come Nicolò
Fragile e Federica Camba».
Federica Camba (cantautrice di talento con il recente disco d'esordio “Magari oppure no” e
autrice ricercata, fra gli altri, da Laura Pausini e Gianni Morandi) duetta con Luca Napolitano
nel primo singolo “A sud di NY”. «È una gioia immensa avere Federica nel mio terzo disco
anche come cantante. Lei per me è un autentico portafortuna, considerato che è l'autrice dei
brani “Bella come sei” e “Mia” contenuti rispettivamente nei miei due album precedenti “VAI” e
“L'Infinito”».
L'intreccio fra la vocalità pop di Luca e i graffi rock di Federica rende più vigorosa, efficace e
originale l'interpretazione di questa canzone che esalta l'importanza dei sogni. «Il sogno è la
forza di ogni essere umano: avere sempre un nuovo traguardo da raggiungere è lo stimolo
fondamentale per non affrontare la vita passivamente, bensì impegnarsi per essere artefici del
proprio destino».
Il singolo “A sud di NY” è anche la canzone principale dell'omonimo film della regista Elena
Bonelli, che uscirà prossimamente. «È un'esperienza professionale doppiamente importante:
oltre a comporre la colonna sonora, infatti, sono uno dei protagonisti. Pensando che il cinema
fa parte del bagaglio artistico di cantanti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri e Gianni
Morandi, sono felice di avere avuto questa opportunità. È il mio debutto come attore:
praticamente recito me stesso, perché il mio personaggio è un giovane musicista che vive di
amore, musica e sogni».
Le canzoni di Luca Napolitano hanno sempre un'anima autobiografica. Già dal titolo si
capisce che il nuovo album “Di me” non rompe la tradizione: si concede un'escursione
nell'irrazionalità di un'avventura amorosa spensierata nel brano “Ammesso e non concesso”
(«La canzone che mi rispecchia meno, perché io nella vita sono molto razionale») poi torna a
narrare emozioni più personali in alcune tracce come la title-track “Di me” e la conclusiva “Non
sono più lo stesso”, che però vanno considerate «universalmente autobiografiche, perché
illustrano stati d'animo che chiunque ha vissuto almeno una volta nella propria vita».
Il protagonista principale delle sette tracce del cd “Di me” è il verbo amare nelle sue molteplici
declinazioni. L'orizzonte musicale del disco è un pop melodico con venature rock che trova la
sua massima espressione nel confronto fra le vocalità di Luca Napolitano e Federica Camba nel
singolo “A sud di NY”. Le altre canzoni sono un variopinto caleidoscopio sonoro: echi dance nel
pop veloce di “Ammesso e non concesso”; rock malinconico con violini impetuosi e un
pianoforte romantico nella title-track “Di me”; orgoglio pop-rock in “Buon compleanno” per
congedare un amore che rinasce altrove.
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“DI ME”... la tracklist
A SUD DI NY
“E come un fiume cerca il suo mare
Io sto cercando un destino speciale
Sogno sognato sogno già vero
Se chiudo gli occhi io vivo sul serio”
Il duetto con Federica Camba, che è anche co-autrice del brano, esalta l'importanza del sogno
come stimolo per avere sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Impegnarsi per conquistare la
propria “America” - per realizzare il proprio sogno – è una forte spinta emotiva per affrontare
la vita con la convinzione di poter essere gli artefici del nostro destino.
ALTROVE
“Poi improvvisamente tu appari
Entri piano e poi ti avvicini
E le mie paure si dissolvono
Dentro i tuoi respiri adesso tutto prende senso
Rimani mia comunque sia”
Si narra l'amore inquieto di una coppia in cui le esigenze di uno non combaciano con quelle
dell'altro. Il sentimento è profondo, ma la sintonia fra i due innamorati è imperfetta: la donna è
assente quando l'uomo ha più bisogno della sua presenza... e presente quando lui non ha più
l'urgenza di sentirla vicino. L'intro del brano ha un coro d'impronta gospel: tante voci
sovrapposte per esprimere il complesso intrico di stati d'animo del protagonista.
BUON COMPLEANNO
“Buon compleanno Giulia
Vita non è solo con me
Buon compleanno Giulia
Suona chiaro come l'aria
Che sono ancora pazzo di te”
Una storia d'amore finita. L'inizio di una nuova vita altrove. E allora... “buon compleanno
Giulia”. È una cover del gruppo 2cento2: Napolitano ha mantenuto l'impronta pop-rock
dell'originale, modificando solo l'arrangiamento per addolcire l'intro più aggressivo della prima
stesura.
AMARSI UN PO'
“Poi settembre arriverà
Per dividerci
Puntualmente spariranno gli occhi tuoi
Un inverno senza mai vedersi
È inutile spiegarlo al cuore
Con le rapide che portano da te”
Un amore estivo emozionante e dirompente. Un amore che appare totale... ma incombe
settembre, mese di bilanci umani e sentimentali anche spietati. L'atmosfera estiva
dell'arrangiamento è accentuata dal groove sabbioso della batteria.
DI ME
“Lascerò qui l'ultima volta con te,
lascerò qui anche quel bisogno che ho di te...
Sai quante volte ho pensato di andare lontano da qui...”
Questa canzone è stata scritta per tutte le persone che vivono almeno una volta la triste
emozione di un amore finito... quando si sente l'esigenza di essere un po' più egoisti e pensare
soprattutto a se stessi. Un brano sentimentale con sonorità malinconiche che evolvono in un
rock melodico attraverso violini, prima dolci e poi impetuosi, che si fondono con il suono soave
del pianoforte.
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AMMESSO E NON CONCESSO
“Desiderami come tuo amante senza pensare al resto
E immagina di volermi accanto ammesso e non concesso
Che tutto resti incontrollabile”
Un pop veloce con echi dance per animare un amore spensierato e irrazionale.
NON SONO PIÙ LO STESSO
“Lasciami andare non voglio spiegare
Giudicare è troppo facile preferisco sai sorridere
Guardarsi allo specchio guardarsi dentro
Non sono più lo stesso non sono più lo stesso”
Quando si vive un cambiamento importante – professionale, sentimentale o di altro genere – il carattere muta
impercettibilmente: pur restando fondamentalmente uguali a se stessi, si percepisce in modo diverso la realtà,
perché differenti sono le nostre emozioni. Luca Napolitano ha condiviso la scrittura di questa canzone con
l'amico Mario Nunziante, conosciuto durante la comune esperienza ad “Amici”.
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