
!    FEDEZ 
Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, è un rapper e produttore discografico 
italiano, nato il 15 ottobre 1989. Tra i 15 e i 18 anni frequentava la strada dichiarando 
che le prime canzoni le registrava solo per amici e genitori. Quando decise di lasciare 
la scuola i genitori gli diedero un ultimatum:” O fai sfondi o vieni a lavorare con noi” 
ma lui il successo lo raggiunse davvero infatti a soli 23 anni ha realizzato il suo primo 
cd,  e in seguito ha girato tre suoi video musicali. !
ALBUM 
2011= IL MIO PRIMO DISCO DA VENDUTO  
2011= TUTTO IL CONTRARIO REMIXTAPE 
2013= SIG. BRAINWASH – L’ARTE DI ACCONTENTARE 
2014= POP-HOOLISTA 
!
Una delle mie canzoni preferite di fedez è “Alfonso Signorini”  
Questa è una parte della canzone: 
Qui dove anche un giornalaio può fare il giornalista, 
vado in manifestazione in compagnia del mio estetista. 
Ho l’animo da ribelle ma la faccia da tronista 
“ma l’uomo di cultura si chiama culturista?” 
Però prendi gli stipendi da un povero spiantato,  
quest’anno va di moda l’uomo disoccupato. 
E il blu risalta agli occhi della polizia di stato  
e per i manifestanti? “c’è il casco leopardato”. 
E poi non ti puoi perdere un lusso per pochi,  
il nuovo manganello glitterato rosa shoking! 
Scappare dalla polizia equivale a fare jogging; 
un toccasana per avere bene i glutei sodi.  
E per le signorine solo un po’ di trucco,  
che con i lacrimogeni poi vi cola tutto. 
Cerchi compagnia? ti senti sempre solo?  
C’è il padano il migliore amico dell’uomo.  
Il colore di quest’anno è il verde speranza; 
ottimo come foulard di rappresentanza.  
Niente sotto marche e buchi sulla calza:  
la crisi va affrontata con un tocco di eleganza. !
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pg1nssG_Z-8 !
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