
FEDEZ 
Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia ((Milano, 15 ottobre 1989), è un 
rapper e produttore discografico italiano. 
Le sue vendite certificate dalla FIMI ammontano ad oltre 490.000 copie premiate 
con undici dischi di platino e quattro dischi d'oro, ottenute grazie a due album in 
studio e sette singoli.[5] Fedez è stato inoltre uno dei quattro giudici dell'ottava 
edizione italiana del talent show X Factor, vincendo la competizione arrivando 
allo scontro finale con due suoi concorrenti: Madh e Lorenzo Fragola, vincendo 
poi alla fine con quest'ultimo. 

Nato a Milano il 15 ottobre 1989, ma cresciuto a Buccinasco Fedez entra nel 
mondo della musica partecipando a varie gare di freestyle, giungendo nel 2008 
alla finale piemontese del Tecniche Perfette 2008. 

Nel 2006 incide il suo primo EP omonimo, con DJ S.I.D. e Cidda, mentre l'anno 
successivo pubblica il secondo EP Pat-a-Cake. Nel 2010 incide il suo primo 
mixtape BCPT, a cui hanno collaborato artisti appartenenti alla scena hip hop 
italiana come Emis Killa, G. Soave e Maxi B. Nello stesso anno ha realizzato e 
pubblicato il terzo EP Diss-Agio, in collaborazione con Vincenzo da Via Anfossi e 
Dinamite e prodotto da JT. All'inizio della sua carriera Fedez era membro del 
collettivo Blocco Recordz, abbandonato poco dopo la pubblicazione di BCPT a 
causa di incompatibilità musicali. 

Nel mese di marzo 2011 ha autoprodotto il suo primo album in studio Penisola che 
non c'è, per poi pubblicare nel mese di dicembre dello stesso anno il secondo 
album Il mio primo disco da venduto, prodotto dalla Tanta Roba, etichetta 
discografica di Gué Pequeno e di DJ Harsh.  
!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cd7fZTqYYmg     
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