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Giovedì, 16 Giugno 2016 15:27 

Jacopo Michelini: da domani in radio 
"Biglietto per Londra", il nuovo brano 
del giovane cantautore bolognese 
scoperto da Fonoprint 

 

Da domani, venerdì 17 giugno, sarà in rotazione radiofonica “Biglietto per Londra” (Fonoprint/Artist 
First), il nuovo singolo di Jacopo Michelini, giovane cantautore bolognese scoperto 
da Fonoprint, lo storico studio di registrazione italiano da cui sono passati i più grandi artisti della 
storia della musica italiana. 

Prodotto da Davide Maggioni, “Biglietto per Londra”, è un brano in cui il desiderio di evasione da 
una società inadeguata, oggi molto diffusa tra i giovani, collide col desiderio di tornare presto al 
cuore domestico della famiglia: “casa dolce casa non è soltanto un detto, ma la verità”. 



"Non avevo grandi pretese quella sera – racconta Jacopo Michelini – Avevo voglia di partire. Un 
po’ per noia, un po’ per evasione, per tornare a scoprire com’è il mondo là fuori, per tornare a fare o 
vedere qualcosa per la prima volta". 

"Sull’onda di questa idea un po’ illusoria di libertà, una sera, mentre la chitarra suonava, la voce 
iniziò spontanea a seguirla: “Voglio un biglietto per Londra…”. 

"Ripercorrevo recenti viaggi, Roma e Barcellona erano fra gli ultimi più significativi. Il “mondo là fuori” 
sicuramente nutre la curiosità, colma gli occhi di nuovi panorami, fa crescere l’anima; ma casa è 
casa". 

Una destinazione non scritta che, incurante dei chilometri di distanza, farà sempre parte di noi. 
Bologna era l’ultimo tratto di un compasso che chiudeva un cerchio. Cominciai a credere che quel 
compasso potesse diventare una canzone". 

In modo fresco e leggero, “Biglietto per Londra”, celebra dunque la spontaneità dei vent’anni 
di Jacopo Michelini trattando il tema della fuga e della metafora del viaggio. 

Quello da cui scappare è un contesto inadatto alle esigenze e agli obiettivi di un ragazzo, simbolo di 
un’intera generazione, che deve costruirsi il futuro. 

L’atmosfera è onirica e rappresenta il desiderio di nuove esperienze emozionanti. Responsabilità e 
divertimento sono due lati della stessa medaglia in questo giovane cantautore, eccitato dalla vita ma 
oppresso dall’atmosfera indotta dalla crisi internazionale. Il brano è un inno alla gioia e al carpe diem: 
“domani mi alzo presto e parto, anzi parto adesso”. 

Jacopo Michelini, classe ’93, è un cantautore bolognese dotato di forte ironia e sensibilità ed è 
anche uno dei primi talentuosi artisti scoperto da Fonoprint! 

Attiva a Bologna dal 1976, Fonoprint è lo storico studio di registrazione che ha dato i natali a 
moltissimi artisti, oggi di fama nazionale e internazionale. Da Zucchero a Vasco Rossi, da Lucio 
Dalla a Francesco Guccini, da Andrea Bocelli a Paolo Conte, la storia della musica italiana è 
passata tutta da Fonoprint! 

Dal 2015, inoltre, grazie all’iniziativa dell’imprenditore Leopoldo Cavalli, l’azienda è diventata punto 
di riferimento italiano nell’attività di scouting di giovani talenti. 

Gli Studi Fonoprint offrono ai professionisti del settore e ai giovani, le più avanzate tecnologie nel 
campo dell’incisione, dell’arrangiamento, del montaggio audio e video e della masterizzazione, 
continuando a fare della ricerca, della tecnologia, del know how e della sperimentazione la propria 
mission assoluta.   

Fonoprint è un “patrimonio cittadino” e Bologna, forte del suo ruolo di Città della Musica 
Unesco nel 2006, permettendo ai suoi giovani di avere le stesse, e forse ancora maggiori, possibilità 
rispetto al passato di mettere in luce il proprio lato artistico e di diventare una stella della musica. 
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Jacopo Michelini (Foto © Federico Sanavio).

Comunicati
stampa

23/6/2016

www.musica361.it

Biglietto per Londra, il nuovo brano di Jacopo Michelini
musica361.it /jacopo-michelini/

Biglietto per Londra, il nuovo brano di Jacopo Michelini, giovane
cantautore bolognese.

Il

17 giugno è uscito nelle radio “Biglietto pr Londra” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di Jacopo
Michelini, giovane cantautore bolognese scoperto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione italiano da cui
sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana.

Prodotto da Davide Maggioni, “Biglietto per Londra”, è un brano in cui il desiderio di evasione da una società
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inadeguata, oggi molto diffusa tra i giovani, collide col desiderio di tornare presto al cuore domestico della
famiglia: “casa dolce casa non è soltanto un detto, ma la verità ”.

«Non avevo grandi pretese quella sera – racconta Jacopo Michelini – Avevo voglia di partire. Un po’ per noia, un
po’ per evasione, per tornare a scoprire com’è il mondo là fuori, per tornare a fare o vedere qualcosa per la
prima volta.Sull’onda di questa idea un po’ illusoria di libertà, una sera, mentre la chitarra suonava, la voce iniziò
spontanea a seguirla: “Voglio un biglietto per Londra…”. Ripercorrevo recenti viaggi, Roma e Barcellona erano
fra gli ultimi più significativi. Il “mondo là fuori” sicuramente nutre la curiosità, colma gli occhi di nuovi panorami,
fa crescere l’anima; ma casa è casa. Una destinazione non scritta che, incurante dei chilometri di distanza, farà
sempre parte di noi. Bologna era l’ultimo tratto di un compasso che chiudeva un cerchio. Cominciai a credere
che quel compasso potesse diventare una canzone».

In modo fresco e leggero, “Biglietto per Londra”, celebra dunque la spontaneità dei vent’anni di Jacopo
Michelini trattando il tema della fuga e della metafora del viaggio. Quello da cui scappare è un contesto inadatto
alle esigenze e agli obiettivi di un ragazzo, simbolo di un’intera generazione, che deve costruirsi il futuro.
L’atmosfera è onirica e rappresenta il desiderio di nuove esperienze emozionanti. Responsabilità e divertimento
sono due lati della stessa medaglia in questo giovane cantautore, eccitato dalla vita ma oppresso dall’atmosfera
indotta dalla crisi internazionale. Il brano è un inno alla gioia e al carpe diem: “domani mi alzo presto e parto,
anzi parto adesso”.

JACOPO MICHELINI, classe ’93, è un cantautore bolognese dotato di forte ironia e sensibilità ed è anche uno
dei primi talentuosi artisti scoperti da Fonoprint! Attiva a Bologna dal 1976, Fonoprint è lo storico studio di
registrazione che ha dato i natali a moltissimi artisti, oggi di fama nazionale e internazionale. Da Zucchero a
Vasco Rossi, da Lucio Dalla a Francesco Guccini, da Andrea Bocelli a Paolo Conte, la storia della musica
italiana è passata tutta da Fonoprint! Dal 2015, inoltre, grazie all’iniziativa dell’imprenditore Leopoldo Cavalli,
l’azienda è diventata punto di riferimento italiano nell’attività di scouting di giovani talenti. Gli Studi Fonoprint
offrono ai professionisti del settore e ai giovani, le più avanzate tecnologie nel campo dell’incisione,
dell’arrangiamento, del montaggio audio e video e della masterizzazione, continuando a fare della ricerca, della
tecnologia, del know how e della sperimentazione la propria mission assoluta.  Fonoprint è un “patrimonio
cittadino” e Bologna, forte del suo ruolo di Città della Musica Unesco nel 2006, permettendo ai suoi giovani di
avere le stesse, e forse ancora maggiori, possibilità rispetto al passato di mettere in luce il proprio lato artistico e
di diventare una stella della musica.
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“Biglietto per Londra”: intervista con il 
cantautore Jacopo Michelini 
 Luglio 2, 2016  Interviste, Musica   

 

 

a cura di Francesca Monti 

 
“Biglietto per Londra” (Fonoprint/Artist First) è il nuovo singolo di Jacopo Michelini, giovane e 
talentuoso cantautore bolognese, classe ’93, scoperto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione 
italiano da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica nostrana. 
 
“Biglietto per Londra” è un brano leggero che tratta il tema dell’evasione e della metafora del viaggio 
ed è accompagnato da un video diretto e realizzato da Fabio Bozzetto con la collaborazione di Diego 
Zucchi. 
 
Ecco cosa ci ha raccontato Jacopo Michelini, riguardo il nuovo singolo e i prossimi progetti. 
 
Jacopo, puoi presentarci il tuo singolo “Biglietto per Londra”? 
““Biglietto per Londra” fotografa un esatto momento della mia vita. Avevo finito l’università durante 
anni pieni di nuove esperienze e viaggi nei quali avevo iniziato a intraprendere il percorso musicale 
in maniera più seria e professionale in parallelo agli studi. Mi ritrovavo a dover fare una scelta, un 
po’ confuso dal panorama che mi si prospettava. Da una parte una passione incontrollata che 
chiedeva attenzione, impegno e dava poche certezze; dall’altra una strada più semplice, più 
normale, continuare con l’università, inquadrarsi in un settore, fare curriculum, trovare lavoro. L’una 
avrebbe escluso gran parte dell’altra. “Biglietto per Londra” è nata così, come evasione temporanea 
da questa situazione, con spirito leggero ma allo stesso tempo malinconico, per mettere da parte 
tutti questi interrogativi e cantare la voglia di viaggiare e di vivere i vent’anni”. 

http://www.ilpopoloveneto.it/rubriche/interviste
http://www.ilpopoloveneto.it/notizie/musica


 

“Biglietto per Londra” è un inno alla gioia ma rappresenta anche la metafora del viaggio, della fuga 

all’estero dei giovani di oggi, costretti a lasciare l’Italia che purtroppo non offre loro lavoro e possibilità 

per costruirsi un futuro. Cosa ne pensi a riguardo? 
“E’ abbastanza evidente che il momento sia difficile e un po’ preoccupante. Preoccupante in ottica 
futura, più che nel presente. Oggi, nonostante le difficoltà ad emergere, delle opportunità si possono 
trovare. Quello che fa paura è la visione di un orizzonte sempre più precario e aleatorio. Credo però 
che la necessità di cambiamento sia globale. Ad oggi è il sistema socio-economico a non essere 
sostenibile, fuori e dentro al nostro paese. Andare a Londra per fare il cameriere per 5/6£ l’ora e 
guadagnare a malapena i soldi per pagarsi l’affitto non credo evidenzi possibilità migliori. Senza 
dubbio il nostro paese porta sulle spalle dei pesi maggiori causa dei difetti genetici insiti nel nostro 
dna storico (clientelismo, malaffare, corruzione). In altri paesi invece la meritocrazia è il criterio 
primario sul quale si eccelle a livello lavorativo. Questo giova alle grandi qualità del nostro popolo 
che, a mio vedere, ha potenziali anche maggiori rispetto altri paesi, come la spiccata creatività, 
l’estro nel senso imprenditoriale. Ed è anche il motivo per cui molti emigrano, perchè hanno modo 
di poter mettere in luce il loro valore. Più o meno in tutto il mondo nelle grandi aziende c’è un italiano 
che ricopre figure di rilievo. Quello che a livello nazionale ci porta alla deriva è la difficoltà di 
organizzazione e il diffuso disinteresse per la “cosa pubblica”. Siamo troppo abituati a guardare solo 
le nostre quattro mura di casa e il nostro orticello. Credo però che il cambiamento debba essere 
globale.  Ancora ci sono le possibilità e l’agio per potersi cullare con la poca acqua che rimane sul 
fondo del pozzo. Ma come cittadini di un mondo sempre più vicino, sempre più globalizzato, abbiamo 
il dovere di migliorare e costruire un futuro sano, pulito, equo e giusto”. 

Come ti sei avvicinato alla musica? 
“Quando avevo circa 5 anni i miei tirarono fuori una vecchia chitarra incerottata dal garage e mi 
iscrissero a un corso per chitarra classica. Quello è stato il primo approccio con la musica, ma 
piuttosto inconsapevole. Ho iniziato a percepire e mettere a fuoco quella che era la passione più 
avanti col tempo. Se dovessi individuare un primo passo fondamentale è stata la scuola media. 
Scelsi una classe a indirizzo musicale, in cui studiai per tre anni clarinetto e chitarra. La fortuna fu 
quella che si creò un gruppo di compagni di classe, che presto diventarono amici, il cui mondo girava 
intorno alla musica. Ascoltavamo e ci scambiavamo dischi dei più disparati generi ed ogni situazione 
era buona per poter suonare. Ricordo che passavamo i sabati sera e le domeniche chiusi negli 
scantinati a suonare e comporre melodie oggi decisamente discutibili. Eravamo pieni di stimoli, 
guidati dalla curiosità e dalla passione nascente verso una felicità pura, quella della musica. E’ stata 
una grandissima fortuna crescere in un ambiente del genere che è rimasto nel tempo e si è 
consolidato fino ad oggi. Fu lì, a 12 anni più o meno, che iniziai a scrivere le prime cose con le prime 
band. Più di un grazie va anche ai professori per gli insegnamenti che diedero a dei mezzi 
ragazzini. Credo che la musica sia principalmente un processo di maturazione, una strada che 
segue parallela quella della vita, senza fine ed in costante cambiamento; con le canzoni poi, come 
istantanee, immortala precisi momenti ed emozioni. Per questo, come la vita, la musica necessita di 
essere coltivata, con pazienza, curiosità ed amore. Come, a loro modo, facevano quei mezzi 
ragazzini”. 



 

Quali sono i tuoi artisti di riferimento? 
“Nell’arco degli anni ho dedicato interi periodi ad ascolti quasi esclusivi che sono entrati a far parte 
del mio background musicale dal quale quotidianamente attingo. Dividerei la parte musicale da 
quella testuale. Sulla parte musicale le influenze sono tante ed in continua evoluzione; 
principalmente ho sempre amato un’accezione musicale che fosse sporca ma pur sempre perfetta, 
spaziando tra i generi in base alla canzone e la melodia. In questo senso potrei nominare dai Nirvana 
a Kendrick Lamar, dagli Iron Maiden ai Maroon 5, e così via, The 1975, The Neighbourhood, Twenty 
One Pilots, Mumford and sons, James Bay, J.Cole sono tra i miei ultimi riferimenti. La scrittura dei 
testi e la musicalità della lingua italiana invece sono ciò che mi ha sempre appassionato 
maggiormente negli ascolti e nello studio delle canzoni. Artisti come Rino Gaetano, Mogol, Ivano 
Fossati, Tenco, Gino Paoli, De Gregori, De Andrè, Gaber. Ognuno di loro è un’ispirazione e da 
ognuno mi piacerebbe poter cogliere le migliori qualità, dall’ironia di alcuni all’intimità di altri. 
Parlando più in generale trovo un forte riferimento soprattutto in quegli artisti che sono stati capaci 
di sdoganare miti, di evidenziare con semplicità e ironia delle evidenze sociali, che con la leggerezza 
di una canzone hanno portato esempi di libertà, verità e hanno dato speranza”. 

Il singolo farà da apripista a un disco? 
“Sto lavorando insieme alla band e al mio produttore Davide Maggioni ad una serie di canzoni, 
cercando un’identità sempre più precisa e limando ogni particolare. Usciranno nuove cose nei 
prossimi mesi e, quando sarà il momento giusto, anche l’album”. 

 



 

Intervista con Jacopo Michelini 
 
È online il video di “BIGLIETTO PER LONDRA” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di JACOPO 
MICHELINI, prodotto da Davide Maggioni. Jacopo Michelini è un giovane cantautore bolognese scoperto 
da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione italiano da cui sono passati i più grandi artisti della storia 
della musica italiana. Il video del brano è diretto e realizzato da Fabio Bozzettocon la collaborazione di 
Diego Zucchi. Ecco l’intervista con il giovane artista… 
 
E’ uscito il tuo singolo, “Biglietto per Londra”. Il viaggio è alla base di questa canzone? 
Si, tutto parte da una serie di viaggi che in un anno mi hanno portato a toccare e vivere le città citate nel 
brano (Londra, Barcellona e Roma). Al ritorno da queste esperienze mi è venuto spontaneo cantare la 
voglia di evasione, la leggerezza e la malinconia del viaggio. 
 
E’stato laborioso portare a termine questo brano? 
L’embrione del brano, una prima bozza di strofa e ritornello, è nato poco meno di due anni fa. Da lì poi ho 
inserito nuove parti, cambiato il testo. Poi insieme al produttore, Davide Maggioni, lo abbiamo limato e 
smussato, dandogli i una veste frizzante, che richiamasse nel ritornello un po’ di sonorità british. Di per 
sé dietro ogni canzone c’è sempre un lavoro importante di intere giornate; la passione però che regna su 
questo tipo di mestiere fa passare in secondo piano tutto il resto. 
 

 
 
Stai lavorando ad un album di prossima uscita? 
Si, sono in studio in questo periodo, sto lavorando a un disco che possa far percepire ogni lato di me, da 
quello leggero e spensierato di “Biglietto per Londra” a quello più intimo, malinconico e profondo di altre 
canzoni. Ancora non posso azzardare una data, posso solo dire che presto usciranno nuovi lavori. 
 
Poesia e musica, hanno dei punti d’incontro? 
Credo proprio di si. Entrambe sono figlie dell’ispirazione, rispondo ad un’esigenza umana di comunicare, 
sono flusso di pensieri e sentimenti trasposti in forme neanche così distanti. La musica in fondo non è 
altro che una musicazione di parole. La poesia stessa nel seguire degli schemi ben precisi diventa 
estremamente musicale anche alla sola lettura. 
 
Quanto sono importanti le esperienze dirette e quanto la fantasia quando ci si appresta a far 
nascere una canzone? 
Per quanto mi riguarda tutto parte di un’esperienza diretta. Anche solo un piccolo gesto notato tra decine 
di persone in mezzo a una piazza, uno sguardo, una parola, un qualcosa di nuovo che lasci un segno 
dentro. Di base tutto nasce semplicemente da un sentimento che non ne vuole sapere di affievolirsi. Da 
quel punto di partenza poi lascio spazio all’infinito mondo dell’immaginazione e della fantasia, lascio che 
sia lui a guidarmi e trovare le parole e le note più giuste. Scrivere canzoni diventa quasi un atto 
sicologico, una terapia autopsicanalitca che immortala un esatto momento della propria vita. 



 

 
 
Quali sono gli artisti in campo internazionale che senti più vicini al tuo mondo musicale? 
E’ molto difficile individuare qualcuno in particolare; come ispirazione trovo dei riferimenti in artisti come 
Kurt Cobain, Rino Gaetano, John Lennon. Per parlare dei giorni nostri direi i The Neighbourhood, Fabrizio 
Moro e i Twenty One Pilots. 
 
La musica è uno dei collanti tra diversi paesi del mondo. Una delle poche cose che uniscono 
anziché dividere… 
La musica è forse il mezzo di comunicazione più diretto, immediato e potente che sia sempre esistito. 
Non a caso è sempre stata oggetto di censura e di controllo. La musica unisce nella gioia di un canto o di 
un ballo le persone, è lo spirito puro dell’umanità. Mi auguro che le nuove tecnologie non portino ad 
individualizzare eccessivamente l’ascolto e la condivisione della musica e che essa stessa, la musica, torni 
a comunicare messaggi potenti e non solo ad essere un piatto sottofondo delle nostre giornate. 
 
Quali pensi siano state le tappe più importanti della tua formazione musicale? 
Quando avevo circa 5 anni i miei tirarono fuori una vecchia chitarra incerottata dal garage e mi iscrissero 
a un corso per chitarra classica. Quello è stato il primo approccio con la musica, anche se piuttosto 
inconsapevole. Ho iniziato a percepire e mettere a fuoco quella che era la passione intorno agli 11/12 
anni, durante la scuola media. Scelsi una classe a indirizzo musicale, in cui studiai clarinetto e chitarra. La 
fortuna fu quella che si creò un gruppo di compagni di classe, che presto diventarono amici, il cui mondo 
girava intorno alla musica. Ascoltavamo e ci scambiavamo dischi dei più disparati generi ed ogni 
situazione era un buona per poter suonare. Ricordo che passavamo i sabati sera e le domeniche chiusi in 
degli scantinati a suonare e comporre melodie oggi decisamente discutibili. Eravamo pieni di stimoli, 
guidati dalla curiosità e dalla passione nascente verso una felicità pura, quella della musica. Lì ho iniziato 
a suonare con varie formazioni dai generi generalmente rock, metal o punk. Penso che questa sia la 
tappa che mi ha indirizzato verso un percorso che continua ancora oggi. 
 

 
 
Hai sempre desiderato fare musica fin da bambino? 

In realtà non più di tanto, da bambino la vivevo come un hobby, come un qualcosa in più che facevo 

durante la settimana. Da piccolo volevo solo giocare a baseball e sognare di giocare in Major League un 

giorno. 

 

Cosa consigliare a chi desidera entrare nel mondo della musica? 

Consiglierei di dedicargli tempo a scrivere, suonare, respirare la polvere e lo sporco degli scantinati, 

trovare amici che abbiano la stessa passione e scambiarsi idee, creare e divertirsi e soprattutto avere 

tanta pazienza, amore e cura per questo tesoro che è la musica. 

 

Credit foto: Federico Sanavio 



 

Intervista con Jacopo Michelini 
 
Published on Martedì, 05 Luglio 2016 16:31 
Scritto da Andrea Turetta 
 

È online il video di “BIGLIETTO PER LONDRA” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di JACOPO 
MICHELINI, prodotto da Davide Maggioni. Jacopo Michelini è un giovane cantautore bolognese scoperto 
da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione italiano da cui sono passati i più grandi artisti della storia 
della musica italiana. Il video del brano è diretto e realizzato da Fabio Bozzettocon la collaborazione di 
Diego Zucchi. Ecco l’intervista con il giovane artista… 
 

E’ uscito il tuo singolo, “Biglietto per Londra”. Il viaggio è alla base di questa canzone? 
Si, tutto parte da una serie di viaggi che in un anno mi hanno portato a toccare e vivere le città citate nel 
brano (Londra, Barcellona e Roma). Al ritorno da queste esperienze mi è venuto spontaneo cantare la 
voglia di evasione, la leggerezza e la malinconia del viaggio. 
 
E’stato laborioso portare a termine questo brano? 
L’embrione del brano, una prima bozza di strofa e ritornello, è nato poco meno di due anni fa. Da lì poi ho 
inserito nuove parti, cambiato il testo. Poi insieme al produttore, Davide Maggioni, lo abbiamo limato e 
smussato, dandogli i una veste frizzante, che richiamasse nel ritornello un po’ di sonorità british. Di per 
sé dietro ogni canzone c’è sempre un lavoro importante di intere giornate; la passione però che regna su 
questo tipo di mestiere fa passare in secondo piano tutto il resto. 

 

Stai lavorando ad un album di prossima uscita? 
Si, sono in studio in questo periodo, sto lavorando a un disco che possa far percepire ogni lato di me, da 
quello leggero e spensierato di “Biglietto per Londra” a quello più intimo, malinconico e profondo di altre 
canzoni. Ancora non posso azzardare una data, posso solo dire che presto usciranno nuovi lavori. 
 
Poesia e musica, hanno dei punti d’incontro? 
Credo proprio di si. Entrambe sono figlie dell’ispirazione, rispondo ad un’esigenza umana di comunicare, 
sono flusso di pensieri e sentimenti trasposti in forme neanche così distanti. La musica in fondo non è 
altro che una musicazione di parole. La poesia stessa nel seguire degli schemi ben precisi diventa 
estremamente musicale anche alla sola lettura. 
 

Quanto sono importanti le esperienze dirette e quanto la fantasia quando ci si appresta a far 
nascere una canzone? 
Per quanto mi riguarda tutto parte di un’esperienza diretta. Anche solo un piccolo gesto notato tra decine 
di persone in mezzo a una piazza, uno sguardo, una parola, un qualcosa di nuovo che lasci un segno 
dentro. Di base tutto nasce semplicemente da un sentimento che non ne vuole sapere di affievolirsi. Da 
quel punto di partenza poi lascio spazio all’infinito mondo dell’immaginazione e della fantasia, lascio che 
sia lui a guidarmi e trovare le parole e le note più giuste. Scrivere canzoni diventa quasi un atto 
psicologico, una terapia autopsicanalitca che immortala un esatto momento della propria vita. 

http://www.sportvicenza.com/index.php/2011-11-09-12-16-02/interviste/12546-intervista-con-jacopo-michelini.html


 

Quali sono gli artisti in campo internazionale che senti più vicini al tuo mondo musicale? 
E’ molto difficile individuare qualcuno in particolare; come ispirazione trovo dei riferimenti in artisti come 
Kurt Cobain, Rino Gaetano, John Lennon. Per parlare dei giorni nostri direi i The Neighbourhood, Fabrizio 
Moro e i Twenty One Pilots. 
 
La musica è uno dei collanti tra diversi paesi del mondo. Una delle poche cose che uniscono 
anziché dividere… 
La musica è forse il mezzo di comunicazione più diretto, immediato e potente che sia sempre esistito. 
Non a caso è sempre stata oggetto di censura e di controllo. La musica unisce nella gioia di un canto o di 
un ballo le persone, è lo spirito puro dell’umanità. Mi auguro che le nuove tecnologie non portino ad 
individualizzare eccessivamente l’ascolto e la condivisione della musica e che essa stessa, la musica, torni 
a comunicare messaggi potenti e non solo ad essere un piatto sottofondo delle nostre giornate. 
 

Quali pensi siano state le tappe più importanti della tua formazione musicale? 
Quando avevo circa 5 anni i miei tirarono fuori una vecchia chitarra incerottata dal garage e mi iscrissero 
a un corso per chitarra classica. Quello è stato il primo approccio con la musica, anche se piuttosto 
inconsapevole. Ho iniziato a percepire e mettere a fuoco quella che era la passione intorno agli 11/12 
anni, durante la scuola media. Scelsi una classe a indirizzo musicale, in cui studiai clarinetto e chitarra. La 
fortuna fu quella che si creò un gruppo di compagni di classe, che presto diventarono amici, il cui mondo 
girava intorno alla musica. Ascoltavamo e ci scambiavamo dischi dei più disparati generi ed ogni 
situazione era un buona per poter suonare. Ricordo che passavamo i sabati sera e le domeniche chiusi in 
degli scantinati a suonare e comporre melodie oggi decisamente discutibili. Eravamo pieni di stimoli, 
guidati dalla curiosità e dalla passione nascente verso una felicità pura, quella della musica. Lì ho iniziato 
a suonare con varie formazioni dai generi generalmente rock, metal o punk. Penso che questa sia la 
tappa che mi ha indirizzato verso un percorso che continua ancora oggi. 

 

Hai sempre desiderato fare musica fin da bambino? 
In realtà non più di tanto, da bambino la vivevo come un hobby, come un qualcosa in più che facevo 
durante la settimana. Da piccolo volevo solo giocare a baseball e sognare di giocare in Major League un 
giorno. 
 
Cosa consigliare a chi desidera entrare nel mondo della musica? 
Consiglierei di dedicargli tempo a scrivere, suonare, respirare la polvere e lo sporco degli scantinati, 
trovare amici che abbiano la stessa passione e scambiarsi idee, creare e divertirsi e soprattutto avere 
tanta pazienza, amore e cura per questo tesoro che è la musica. 
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Questa estate un volo A/R per Londra 
con il #4Emergente Jacopo Michelini 
Published by  Maria Siria Cavallo at  14 luglio 2016 

   

Ultimo giro di boa 

per #4Emergenti, la rubrica di 

Four sempre a caccia di nuove 

voci da nord a sud, da est ad 

ovest, nel Bel Paese. Per 

augurarvi una buona estate, oggi 

vorremmo proporvi un nuovo 
talento in erba che da poco ha 

dato alla luce il suo primo 

singolo ufficiale, un brano che 

promette di accompagnarci lungo 

tutta la bella stagione e che è già 

in rotazione radiofonica da 

qualche giorno. Parliamo 

di Jacopo Michelini, cantautore 

bolognese “schierato come 

titolare”, per questo luglio, 

dall’affiatato team della storica 
casa discografica Fonoprint. 

Baffetto da Don Giovanni e 

faccia da bravo ragazzo, Jacopo potrebbe essere assunto come paradigma delle nuove generazioni. Classe 1993, il 

nostro #4Emergente della settimana supera i cliché del ventenne utopista che crede ancora di “trovare la sua America” 

oltreconfine e del ventenne rassegnato pieno di rancore per la terra che gli ha dato i natali ma non gli promette un 

futuro, per assurgere ad una nuova dimensione: quella del ventenne con “i piedi per terra e la testa fra le nuvole”. 

Jacopo è figlio della sua età anagrafica e dei suoi tempi: è un ragazzo lucido e razionale ma che non ha alcuna 

intenzione, per questo, di rinunciare ai suoi sogni. Se smettessimo di sognare già a vent’anni, del resto, che senso 

avrebbe la giovinezza? Michelini è il ventenne cresciuto con Battisti e il Gaber che cantava la Canzone 

dell’appartenenza – “vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero dove magari un giorno molto presto io finalmente 

possa dire questo è il mio posto. Dove rinasca, non so come e quando, il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il 

mondo” -. Jacopo questo “senso di appartenenza” di gaberiana memoria, lo avverte con tutto se stesso e lo denuncia a 
chiare lettere nel suo singolo d’esordio, “Biglietto per Londra”, un brano fresco e leggero cucito ad hoc per lasciarsi 

canticchiare durante questa estate. Michelini strimpella la chitarra da quando aveva cinque anni, poi tanto studio e 

soprattutto tanta gavetta. Conclude il suo percorso universitario e si ritrova, come tanti ragazzi, davanti ad un bivio: se 

sino ad allora la strada da percorrere era, in qualche modo, già scritta, terminati gli studi Jacopo si ritrova a dover 

scegliere. Scegliere se assecondare la sua passione per la musica o continuare a seguire delle tappe obbligate che poco 

sentiva affini a se stesso. Ed è da questo suo sentirsi combattuto che nasce “Biglietto per Londra”, un volo di sola 

andata verso la “terra promessa” del XXI secolo. Anche Jacopo immagina un futuro più roseo oltreconfine, poi però 

torna con i piedi per terra. Il legame con la sua Bologna è più forte dell’illusione ingannevole di sbarcare il lunario a 

Londra. Prende piede la ragione e, il desiderio cocente che Jacopo avverte di superare i limiti da cui è vessato il Vecchio 

Stivale, si trasforma in una fuga immaginaria che preveda sempre e comunque un ritorno nel luogo che sente come 

“casa”. Quindi, sì: Michelini vuole un biglietto per Londra “ma casa dolce casa non è soltanto un detto ma la verità. La 
voglia di partire è tanta ma l’istinto di tornare non si ferma”. E, allora che fare? Il nostro #4Emergente di oggi sceglie 

il percorso più coraggioso, sceglie di restare e ricominciare dal qui ed ora, continuando a coltivare la sua passione pur 

rimanendo in Italia. Al momento Michelini è al lavoro sul suo primo album. Il suo singolo di debutto promette di 

rinfrescare l’estate, l’augurio che gli facciamo è di realizzare nuovi brani che riscaldino il prossimo inverno. Gli 

http://www.fourzine.it/author/maria-siria-cavallo/


strumenti per farlo, del resto, li ha. Complice anche la Fonoprint che ha deciso di puntare su di lui, la casa discografica 

punto di riferimento nell’attività di scouting dei giovani talenti. 

Intanto, per ascoltare Michelini dal vivo, non servirà un “biglietto per Londra”. Il #4Emergente di oggi è nel vivo di un 

tour che lo porterà in giro per la sua Italia a presentare il singolo. Seguitelo sui suoi canali ufficiali per restare aggiornati 

sulle sue prossime partenze e sui suoi prossimi ritorni. 

La rubrica #4Emergenti torna il prossimo settembre! 

Nome: Jacopo Michelini 

 

Album: work in progress per la realizzazione del primo 

 

Genere: cantautorato pop 

 

Da ascoltare quando: in spiaggia tra una partita a beach volley e uno 

spritz 

 

Artisti simili: Davide De Marinis, Daniele Groff, Fabrizio Moro 
 

Link utili: www.facebook.com/MicheliniJacopo 

 

Link del videoclip di “Biglietto per Londra” realizzato da  

Fabio Bozzetto: https://youtu.be/J2ucktRZ3zs 

 

Articolo di Maria Siria Cavallo. 

 

 

 

http://www.facebook.com/MicheliniJacopo
https://youtu.be/J2ucktRZ3zs
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Il ‘Biglietto per Londra’ di Jacopo 

Michelini: «La musica è il mio io 

profondo con una dose d’ironia» 
Paola Maria Farina / 23 agosto 2016 

 

Giovane cantautore classe 1993, Jacopo Michelini fa parte di quel fortunato gruppo di talenti che di Bologna ha saputo 

respirare l’aria musicale che i suoi artisti più celebri hanno donato alla città. Un’aura, questa, che trova nello storico 

studio bolognese Fonoprint la sua prima culla: proprio in questo luogo – lo stesso che assorbì le note di Zucchero, 

Vasco Rossi, Lucio Dalla e Francesco Guccini – Michelini ha coltivato il suo cantautorato. 

Oggi, il percorso musicale del nuovo talento emiliano regala il primo singolo, Biglietto per Londra (Fonoprint/Artist 

First), brano fresco e spontaneo giocato sulla metafora del viaggio e della vita. A produrlo Davide Maggioni. 

 

 

È uscito da poco il tuo nuovo singolo, Biglietto per Londra: ci racconti come è nato il pezzo? 
Biglietto per Londra fotografa un esatto momento della mia vita. Avevo finito l’università durante anni pieni di nuove 

esperienze e viaggi nei quali avevo iniziato a intraprendere il percorso musicale in maniera più seria e professionale. Mi 

ritrovavo a dover fare una scelta, un po’ confuso dal panorama che mi si prospettava. Da una parte, una passione 

incontrollata che chiedeva attenzione, impegno e dava poche certezze; dall’altra, una strada più semplice, più normale, 

continuare con l’università, inquadrarsi in un settore, fare curriculum, trovare lavoro. L’una avrebbe escluso gran parte 

dell’altra. Biglietto per Londra è nata così, come evasione temporanea da questa situazione, con spirito leggero ma 

allo stesso tempo malinconico, per mettere da parte tutti questi interrogativi e cantare la voglia di viaggiare e di vivere i 

vent’anni. 

Il videoclip del singolo è un mix di elementi d’animazione e realtà con un velo che sembra quasi vintage: dove è 

nata l’idea di una clip di questo tipo? E quanto il video riesce ad arricchire il messaggio della canzone? 
Oggi il videoclip è parte integrante e imprescindibile di un prodotto artistico come quello musicale, conta molto 

soprattutto per dare credibilità e spessore al senso della canzone. Il video è gran merito del regista, Fabio Bozzetto. 

L’idea era quella di fare un video divertente, fresco, originale. Lui ha messo a disposizione tutta la sua arte nel disegno 

e nella realizzazione grafica ed è nato questo viaggio dentro al viaggio che ripercorre un po’ le varie immagini della 

canzone. 

Sempre a proposito del video: in meno di un mese già sfiora le 50.000 visualizzazioni, te lo aspettavi? 
È un risultato inaspettato che mi lascia felicemente sorpreso! 

http://www.webl0g.net/
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Tra i temi del pezzo emerge quello del viaggio, soprattutto come occasione di evasione ma anche come fuga per 

“cambiare aria”: è un sentimento che ti appartiene? C’è stato un momento in cui hai pensato, magari anche per 

seguire la carriera musicale, di lasciare l’Italia? 
Più volte in questi anni mi è capitato di pensare seriamente a trasferirmi all’estero, sia per cercare 

nuove opportunità sia per scoprire punti di vista e modi di vivere differenti dal nostro. Sono affetto da una sindrome 
comune per cui non amo la quotidianità e la monotonia di ritmi di vita regolari e vedo nella fuga altrove 

un escamotage perfetto. 

Il filo dell’ironia che attraversa la canzone e accompagna anche il videoclip – soprattutto con lo “svelamento” 

finale del set – è un ingrediente che rende accattivante il brano: quanto è importante nella tua musica? 
L’ironia è parte fondamentale della mia musica, ma, in generale, direi della vita. D’altronde è difficile dire bugie o non 

essere se stessi nello scrivere le canzoni. La musica rispecchia il proprio io più profondo e, in questo caso, quel lato 

leggero, simpatico con cui amo affrontare le situazioni quotidiane. 

A livello musicale, quali sono i tuoi artisti di riferimento? 
Se dovessi cercare dei riferimenti prenderei sicuramente Kurt Cobain, Johhn Lennon e Rino Gaetano. Di loro amo la 

forza espressiva, rivoluzionaria. La semplicità melodica nella scrittura di canzoni dallo spessore comunicativo infinito. 

La tua culla artistica è la famigerata Fonoprint, ma come vi sei approdato? 
Come spesso accade nasce tutto da circostanze e coincidenze. Poco più di un anno fa avevo registrato insieme alla mia 

vecchia band, Jobbe, un EP autoprodotto, col quale cercare l’interessamento di qualche produttore/etichetta. L’EP è 

finito nelle mani dell’attuale gestione Fonoprint nel momento in cui all’interno degli studi nasceva l’idea di un progetto 

discografico sulla musica emergente ed è iniziata questa avventura. 

 

 

Ph. Credit: Federico Sanavio 

Questo singolo è il primo assaggio di un progetto discografico in cantiere? 
Assolutamente sì, sto lavorando in studio alla registrazione di una serie di brani che andranno a completare il mio 

primo album. Ho cercato di inserire canzoni che mostrassero più lati di me, da quello leggero a quello più intimo e 

malinconico, da quello più serio a quello più ironico. 

Giovane di talento avviato lungo il percorso della musica: parteciperesti a un talent per farti conoscere dal 

grande pubblico? Se sì, quale e perché? 
Non amo i talent show e le logiche con cui si sviluppa la carriera artistica di chi vi partecipa, trovo che limitino molto 

l’espressione dei giovani cantanti. Da cantautore che scrive e canta, alla ricerca di un pubblico che cerchi un 

messaggio in canzoni originali, non mi vedo a cantare cover. Comunque mai dire mai! 

Dove ti potremo ascoltare e vedere quest’estate? 
Fino a settembre sarò in giro per varie feste perlopiù al Nord Italia. Tutte le date del tour le potete trovare alla 

mia pagina Facebook (facebook.com/JacopoMicheliniPage). 

 



 

 

 



 

Jacopo Michelini - Guarda chi c'è 

Jacopo Michelini “Guarda chi c’è” Da oggi, martedì 

6dicembre, è disponibile su YouTube il video “Guarda 

chi ‘c’è” (Fonoprint/Artist First), il secondo singolo di 

Jacopo Michelini, giovane cantautore bolognese 

prodotto da FONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti 

della storia della musica italiana. Prodotto e arrangiato 

da Davide Maggioni, “Guarda chi c’è”, è un brano in 

cui Jacopo racconta una storia d’amore senza fine. “Il 

brano è la fotografia di un momento, – spiega Jacopo – 

di una storia in cui due adolescenti si prendono per 

mano, crescono insieme e poi si perdono. E, dopo tanto 

tempo, ritrovarsi per caso, quasi adulti, come se non 

fosse passato un solo giorno. Davanti a un caffè o ad un 

incrocio o in un locale, con lo stesso stupore di sempre, 

a parlare di tutto, a ridere di loro stessi, come due sconosciuti senza segreti. “Guarda chi c’è” vive 

queste sensazioni evocando la volatilità di quel momento. Ché per quanto tutto sembra rimasto 

intatto e congelato ai tempi di un amore puro, entrambi sono ben consapevoli che quel momento è 

un’effimera illusione che non può riparare il passato. Usciti da quel bar, da quel locale, girato 

l’angolo, tutto sarà come prima, il tempo tornerà ad andare avanti. La canzone è il vano tentativo di 

cristallizzare quel momento, “…sei di fretta, devi andare, non scappare…”, la stupida e infantile 

volontà che tutto rimanga com’è, che tutto ritorni a com’era, sopra ogni cosa “…oltre il mare, oltre 

il sole, oltre il cielo che ha saputo farci del male e tenerci insieme…” e poter direi che questi siamo 

noi, che questo momento siamo noi “…non scappare se puoi, dimmi che siamo noi”. Jacopo 

Michelini è attualmente al lavoro su un EP di inediti in italiano, da lui scritti e composti, di cui 

“Guarda chi c’è” è il secondo estratto. Jacopo è il primo giovane talento selezionato e voluto dal 

team Fonoprint per dare inizio a questo importante ed ambizioso progetto artistico. Jacopo è un 

ragazzo bolognese di 23 anni. Sensibilità, ironia, intelligenza sono le caratteristiche che arrivano 

forti, appena scambi quattro parole con lui... Il suo genere musicale ha origini dall’ispirazione 

cantautorale per confluire in un rock intimo, ricco di sfumature e forte energia. Dal primo ascolto è 

immediato anche il contrasto fra le orecchiabili melodie pop e i testi intensi, pungenti nelle 

provocazioni e segnalazioni sui temi attualissimi fra i più giovani e non. L’Estate 2016 l’ha visto sui 

palchi italiani con la sua band (voce, basso, chitarra e batteria) per aprire i concerti di artisti italiani 

e nei Festival estivi. 
 
 
 

 



 

 

Jacopo Michelini "Guarda chi c'è" 

Nuovo video del giovane cantautore bolognese da oggi on air 

Da oggi, martedì 6 dicembre, è disponibile su YouTube il video di “Guarda chi ‘c’è” 

(Fonoprint/Artist First), il secondo singolo di Jacopo Michelini, giovane cantautore 
bolognese prodotto da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono 

passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Prodotto e arrangiato 

da Davide Maggioni, “Guarda chi c’è”, è un brano  in cui Jacopo racconta una storia 

d’amore senza fine. 

 “Il brano è la fotografia di un momento, – spiega Jacopo – di una storia in cui due 

adolescenti si prendono per mano, crescono insieme e poi si perdono. E, dopo tanto 
tempo, ritrovarsi per caso, quasi adulti, come se non fosse passato un solo giorno. 

Davanti a un caffè o ad un incrocio o in un locale, con lo stesso stupore di sempre, a 

parlare di tutto, a ridere di loro stessi, come due sconosciuti senza segreti. “Guarda 

chi c’è” vive queste sensazioni evocando la volatilità di quel momento. Ché per quanto 
tutto sembra rimasto intatto e congelato ai tempi di un amore puro, entrambi sono 

ben consapevoli che quel momento è un’effimera illusione che non può riparare il 

passato. Usciti da quel bar, da quel locale, girato l’angolo, tutto sarà come prima, il 

tempo tornerà ad andare avanti. 

La canzone è il vano tentativo di cristallizzare quel momento, “…sei di fretta, devi 

andare, non scappare…”, la stupida e infantile volontà che tutto rimanga com’è, che 
tutto ritorni a com’era, sopra ogni cosa “…oltre il mare, oltre il sole, oltre il cielo che 

ha saputo farci del male e tenerci insieme…” e poter direi che questi siamo noi, che 

questo momento siamo noi “…non scappare se puoi, dimmi che siamo noi”. 

 Jacopo Michelini è attualmente al lavoro su un EP di inediti in italiano, da lui scritti e 

composti, di cui “Guarda chi c’è” è il secondo estratto. 

 Jacopo è il primo giovane talento selezionato e voluto dal team Fonoprint per dare 
inizio a questo importante ed ambizioso progetto artistico. Jacopo è un ragazzo 

bolognese di 23 anni. Sensibilità, ironia, intelligenza sono le caratteristiche che 

arrivano forti, appena scambi quattro parole con lui... Il suo genere musicale ha 
origini dall’ispirazione cantautoraleper confluire in un rock intimo, ricco di sfumature e 

forte energia. Dal primo ascolto è immediato anche il contrasto fra le orecchiabili 

melodie pop e i testi intensi, pungenti nelle provocazioni e segnalazioni sui temi 

attualissimi fra i più giovani e non.  

L’Estate 2016 l’ha visto sui palchi italiani con la sua band (voce, basso, chitarra e 

batteria) per aprire i concerti di artisti italiani e nei Festival estivi. 
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L’ANTEPRIMA

La musica di Jacopo da Bologna all’Italia 
(passando dai Navigli)
«Tra il pavimento e il tetto» è il terzo videoclip del
cantautore, della scuderia Fonoprint

BOLOGNA – Un progetto artistico pronto per essere apprezzato dall’Italia intera. Il terzo videoclip del
bolognese Jacopo Michelini - che vi mostriamo in anteprima - è nato sotto le Due Torri, è passato dalla
bolognese Fonoprint e parla di questa città. Anche se è stato girato a Milano, sui Navigli. «Per uscire dalla
provincialità», viene spiegato.

IL VIDEO - Tra il pavimento e il tetto racconta un’alba di un giorno di primavera, dopo una nottata
trascorsa nei locali sparsi per Bologna. «Io e il regista ci siamo confrontati sulla trama del video - racconta
Jacopo, classe ‘93, primo nome della scuderia Fonoprint - Ci piaceva l’idea di coinvolgere due ballerini che
potessero interpretare la storia raccontata nella canzone. Abbiamo scelto una location diversa rispetto ai
precedenti clip (che avevano riferimenti alla città di Bologna, ndr), perché penso che sia fondamentale
rimanere legati alle proprie origini ma è necessario avere uno sguardo che vada oltre l’orizzonte».

LE DUE TORRI – A Bologna Jacopo è molto legato. E le è grato: «La mia città mi ha sicuramente aiutato.
Dalle scuole che ho frequentato all’ambiente culturale, passando per i locali, le persone, la voglia di creare
nuovi progetti artistici che da sempre caratterizzano il capoluogo emiliano», afferma Michelini. Ora però è
il momento di allontanarsi, o di allontanare un po’ dalle Due Torri la sua immagine. 

«BOLOGNA, CITTA’ DA STIMOLARE» – Jacopo Michelini è stato scoperto dallo studio di registrazione
Fonoprint, studio che figura nelle note di copertina di tantissimi album italiani entrati nella storia della
musica leggera nostrana da Vasco Rossi a Lucio Dalla, passando per Eros Ramazzotti, Paolo Conte,
Zucchero, Il Volo e molti altri. Vittorio Corbisiero, il direttore artistico della nuova Fonoprint, ci ha
spiegato perché proprio in questo momento storico si è deciso di investire su alcuni giovani artisti:
«Abbiamo voluto allargare gli orizzonti dello studio, realizzando una etichetta discografica, facendo dello
scouting, per rilanciare il cantautorato ucciso dai talent. E stimolare la città di Bologna». Un esempio:
«Oltre alla casa discografica abbiamo dato vita al contest “Bologna musica d’autore” con una giuria
importantissima e la possibilità per il vincitore di esibirsi alla finale di Area Sanremo». Poi il desiderio del
salto: «L’idea con i progetti a cui stiamo lavorando è quella di uscire da Bologna per affacciarci in un
ambito nazionale. Stiamo lavorando con alcune multinazionali: Sony, Warner, Universal Italia». E Bologna
sa stare al passo? «A Milano vedo una città proiettata verso l’Europa, Bologna rimane molto provinciale
sotto diversi aspetti».

Andrea Tinti
stampa | chiudi
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“Note a Margine”: la voce 

primaverile di Jacopo Michelini 
by Angelo Andrea Vegliante 

marzo 13, 2017 

Ci stiamo avvicinando alla primavera. Dopo diversi mesi passati al freddo e al gelo, a cercare riparo tra le spesse 

coperte del nostro letto, il sole sta uscendo, e i suoi raggi scaldano le nostre guance. Questa stagione simboleggia 

l’inizio di un nuovo percorso, verso periodi più caldi, lunghi e distesi. Tutto ciò può essere accompagnato dalla 

musica, ma nel farlo c’è bisogno di una voce adatta, che si fonda perfettamente con il tempo attuale. 

 

Ascolta che voce! 

 

 
 
Che ve ne pare? A nostro avviso, Jacopo Michelini incarna la voce primaverile per eccellenza. E anche Tra il 

pavimento e il tetto sembra un brano perfetto per l’occasione. Per questi motivi, venerdì 17 marzo Angelo Andrea 

Vegliante e Morena Burattinichiameranno l’artista durante il consueto appuntamento con Note a Margine. Grazie 

alla chiacchierata, conosceremo più a fondo il cantautore bolognese, i suoi lavori discografici e le sue novità 

artistiche. 

 

http://www.finestraperta.it/author/watcher-angel/


 

È online il video di “Tra il pavimento e il 
tetto”, il nuovo singolo di Jacopo 
Michelini 
 Marzo 16, 2017  Musica    

 

È online il video di “Tra il pavimento e il tetto” (Fonoprint/Artist First), il nuovo 
singolo di Jacopo Michelini, giovane cantautore bolognese scoperto da 
Fonoprint, lo storico studio di registrazione italiano da cui sono passati i più 
grandi artisti della storia della musica italiana. 
«“Tra il pavimento e il tetto” è un’istantanea di quei momenti in bilico tra lucidità e 
incoscienza, tra coraggio e paura, tra bisogno di certezze e voglia di cambiare tutto; tra 
l’impossibilità e il bisogno di stare con lei. Per la realizzazione del video, insieme al regista 
Shake, abbiamo pensato che una coppia di ballerini sarebbero stati perfetti per raffigurare 
questo conflitto, questo prendersi e lasciarsi, perdersi e ritrovarsi– racconta Jacopo 
Michelini –A coronare l’idea ci hanno pensato Claudia Russo e Alessandro Leli, ballerini 
della Modulo Factory, con una coreografia interpretata in maniera molto emotiva. La mia 
figura di narratore coinvolto nel racconto di questa storia passa da una scena all’altra in 
situazioni contrapposte, dall’ambiente esterno a quello interno, da sdraiato sul pavimento 
a sopra un tetto, da sfondo nero a bianco, sempre a evidenziare il dualismo su cui si fonda 
il brano». 
“Tra il pavimento e il tetto” racconta come tutte le sensazioni di Jacopo su questo 
“accordo distorto” siano uscite con facilità e spontaneità dalla sua chitarra; il 
titolo del brano identifica proprio la sensazione di vuoto che si prova, come una 
sospensione tra passato e presente, alla ricerca di un punto fermo, di una 
certezza, con lei o senza di lei. 

 

http://www.ilpopoloveneto.it/notizie/musica


 

Venerdì, 17 Marzo 2017 11:43 

Jacopo Michelini: è online il video del 
nuovo singolo "Tra il pavimento e il 
tetto" 

 

È online il video di "Tra il pavimento e il tetto" (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di 
Jacopo Michelini giovane cantautore bolognese scoperto da Fonoprint, lo storico studio di 

registrazione italiano da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. 

«"Tra il pavimento e il tetto" è un'istantanea di quei momenti in bilico tra lucidità e incoscienza, 
tra coraggio e paura, tra bisogno di certezze e voglia di cambiare tutto; tra l'impossibilità e il 
bisogno di stare con lei. Per la realizzazione del video, insieme al regista Shake, abbiamo 
pensato che una coppia di ballerini sarebbero stati perfetti per raffigurare questo conflitto, questo 
prendersi e lasciarsi, perdersi e ritrovarsi" racconta Jacopo Michelini. 

"A coronare l'idea ci hanno pensato Claudia Russo e Alessandro Leli, ballerini della Modulo 
Factory, con una coreografia interpretata in maniera molto emotiva. La mia figura di narratore 
coinvolto nel racconto di questa storia passa da una scena all'altra in situazioni contrapposte, 



dall'ambiente esterno a quello interno, da sdraiato sul pavimento a sopra un tetto, da sfondo nero 
a bianco, sempre a evidenziare il dualismo su cui si fonda il brano». 

"Tra il pavimento e il tetto" racconta come tutte le sensazioni di Jacopo su questo "accordo 
distorto" siano uscite con facilità e spontaneità dalla sua chitarra; il titolo del brano identifica 

proprio la sensazione di vuoto che si prova, come una sospensione tra passato e presente, alla 
ricerca di un punto fermo, di una certezza, con lei o senza di lei. Il video di "TRA IL PAVIMENTO 
E IL TETTO" è disponibile a questo link. 

Jacopo Michelini, classe '93, è un cantautore bolognese dotato di forte ironia e sensibilità ed è 
anche uno dei primi talentuosi artisti scoperto da Fonoprint! Attiva a Bologna dal 1976, Fonoprint 

è lo storico studio di registrazione che ha dato i natali a moltissimi artisti, oggi di fama nazionale e 
internazionale. Da Zucchero a Vasco Rossi, da Lucio Dalla a Francesco Guccini, 
da Andrea Bocelli a Paolo Conte, la storia della musica italiana è passata tutta da Fonoprint! 

Dal 2015, inoltre, grazie all'iniziativa dell'imprenditore Leopoldo Cavalli, l'azienda è diventata punto 
di riferimento italiano nell'attività di scouting di giovani talenti. Gli Studi Fonoprint offrono ai 

professionisti del settore e ai giovani, le più avanzate tecnologie nel campo dell'incisione, 
dell'arrangiamento, del montaggio audio e video e della masterizzazione, continuando a fare della 
ricerca, della tecnologia, del know how e della sperimentazione la propria mission assoluta. 

Fonoprint è un "patrimonio cittadino" e Bologna, forte del suo ruolo di Città della Musica Unesco 

nel 2006, permettendo ai suoi giovani di avere le stesse, e forse ancora maggiori, possibilità 
rispetto al passato di mettere in luce il proprio lato artistico e di diventare una stella della musica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zVyed54NNc
https://www.youtube.com/watch?v=6zVyed54NNc


 

JACOPO MICHELINI, "TRA IL 

PAVIMENTO E IL TETTO" 
14 aprile 2017 

 

di Roberto Dall'Acqua 

 

JACOPO MICHELINI, classe ’93, cantautore bolognese dotato di perspicace ironia e notevole sensibilità, così 

descrive il suo ultimo lavoro musicale: «"Tra il pavimento e il tetto" è un'istantanea di quei momenti in bilico tra 
lucidità e incoscienza, tra coraggio e paura, tra bisogno di certezze e voglia di cambiare tutto; tra l'impossibilità 

e il bisogno di stare con lei. Per la realizzazione del video, insieme al regista Shake, abbiamo pensato che una 
coppia di ballerini sarebbero stati perfetti per raffigurare questo conflitto, questo prendersi e lasciarsi, perdersi e 

ritrovarsi - spiega Jacopo Michelini -A coronare l'idea ci hanno pensato Claudia Russo e Alessandro Leli, 
ballerini della Modulo Factory, con una coreografia interpretata in maniera molto emotiva. La mia figura di 
narratore coinvolto nel racconto di questa storia passa da una scena all'altra in situazioni contrapposte, 

dall'ambiente esterno a quello interno, da sdraiato sul pavimento a sopra un tetto, da sfondo nero a bianco, 
sempre a evidenziare il dualismo su cui si fonda il brano». Ha suonato con tante band a partire dall'età di quindici 

anni. Laureato in economia, il giorno della laurea ha detto: <<Da domani faccio musica!>>. 

 - Chi è Jacopo Michelini? <<Sono un ragazzo bolognese di 24 anni. Mia mamma, quando avevo 5 anni, mi 
obbligava a studiare chitarra e io l'odiavo, allora, profondamente. Ora la ringrazio dal profondo del cuore per 

avermi dato questa visione della musicale che, con il tempo, è maturata fino ad arrivare a una passione sempre più 

forte cercando di farta diventare una professione adesso>>. 



- Come nasce la tua ispirazione? Il tuo modo di fare musica? <<Tutto nasce sicuramente dall'esperienza diretta 

di quello che mi succede tutti i giorni; quindi dalle relazioni a una persona che conosco un giorno, un'avventura, 

un viaggio. Da lì nasce, magari, un sentimento, la necessità di fare uscire questo vissuto. Anche un'ingiustizia 

sociale, qualcosa che succede nel mondo, una stortura, qualcosa che porta a tirare fuori quello che ho dentro. La 

chitarra, allora, diventa questa analisi psicoanalitica che esercito su di me per far uscire i miei sentimenti>>. 

 

 

- Nella canzone "Tra il pavimento e il tetto" parli di un "accordo distorto" per definire un amore? Come 

nascono i testi dei tuoi brani? <<Molto difficile dirlo, di solito parto da un'idea comunque testuale di qualcosa 

che ho in mente da dire; credo che le parole abbiano già di per sè una musicalità da sfruttare. Quindi da lì nasce 

una musica, però non è una cosa canonica: alcuni giorni il flusso di pensieri tira fuori solo la musica, altre solo il 

testo. "Tra il pavimento e il tetto", in particolare, nasce dopo una "notte universitaria" con qualche bicchiere di 

troppo. Tornato a casa dopo una nottata movimentata, con questa storia un po' contrastata di quel periodo, ho 

preso la chitarra e ho cominciato a suonare ed è venuta fuori questa malinconia, questa nostalgia di quel momento 

in cui mi sentivo un po' galleggiare nel vuoto, appunto "Tra il pavimento e il tetto", in una relazione instabile, in 

quelle insicurezze dei ventanni che uno si ritrova davanti >>. 

- La crescita di Jacopo Michelini avviene per gradi, senza fretta vero? <Sto facendo un percorso di crescita, di 

consapevolezza artistica. Sto cercando di definire, sempre meglio, l'identità dell'uscita dell'album che sarà 

stampato questo autunno e sicuramente uscirannno uno o due singoli che mostreranno quello che ci sarà nel mio 

primo album. Ho cercato una strada più tradizionale, vecchio stile e a lungo termine, di ricerca in cui cerchiamo di 

attrarre un bacino di fan sempre più grande>>. 

- I social media quanto aiutano il lavoro del cantante? <<L'uso dei social dal punto di vista artistico-

professionale mi trovo decisamente a mio agio; lo trovo un canale diretto, molto semplice da utilizzare ma non 

semplice sicuramente per comunicare anche perchè ha dato spazio a tutti di mettersi in mostra, quindi allarga la 

concorrenza tantissimo ed è difficilissimo emergere. Nella sfera privata non mi affascina tanto ma, come tutte le 

cose, penso che se usata con la giusta consapevolezza e nel giusto modo possa essere un valore aggiunto per 

tutti>>. 

- Il ricordo: cosa ti evoca questa parola? Quali immagini? Quali memorie? <<Un ricordo molto bello, che è 

legato anche alla musica, è quello di mio nonno - grande amante di musica classica - che mi faceva ascoltare, in 

questa sala con il suo impianto molto grande, i dischi di Beethoven, Mozart, Bach. La prima cosa che mi è 

avvenuta immediatamente è stata questa qui. Il ricordo è ciò che ci tiene un po' in vita secondo me>>. 

- Cosa prevede il futuro di Jacopo Michelini? <<Le date dei concerti di quest'estate sono in via di definizione. 

Non mi dispiacerebbe suonare a San Siro ecco! A parte la battuta, mi piacerebbe fare uscire un album bello che mi 

rappresenti e questo possa raggiungere un buon numero di persone in tutta Italia. Più si va in là più bello è!>>. 

 

 
   



 

Intervista a Jacopo Michelini: “Il mio progetto 

da cantautore con Fonoprint, è una grande 

fortuna” 

 

 

DI MARCO RIMMAUDO|20 APRILE 2017|Commenti  
 

Jacopo Michelini è un cantautore scoperto da Fonoprint, la stessa Fonoprint che ha visto la 

musica italiana nascere e crescere all’interno dei propri studi. Ecco la nostra intervista a 

Jacopo Michelini. 

Se a scoprire un cantautore è Fonoprint, la casa degli storici studi di registrazione, allora vuol 

dire qualcosa. Vuol dire che questo cantautore ha talento e merita di passare, respirare e vivere 

quell’ambiente. Lui è Jacopo Michelini, “insospettabile” bolognese, classe 93′ e con un nuovo 

singolo da lanciare. 

Si chiama “Tra il pavimento e il tetto” ed è attualmente in radio e accompagnato da un 

video ufficiale molto d’impatto. 

Chitarra e voce, la sua è la classica figura di cantautore a cui siamo abituati ma a fare la 

differenza è proprio la sua musica, che si differisce nel panorama dei nuovi cantautori. 

Abbiamo intervistato Jacopo per conoscere più da vicino il suo mondo artistico, ecco qui sotto 

la nostra intervista. 

http://www.2duerighe.com/autore/paolo-rimmaudo
http://www.2duerighe.com/musica/88969-jacopo-michelini-fonoprint-pavimento-tetto-intervista.html/#respond


Intervista a Jacopo Michelini: “Il mio progetto da 
cantautore con Fonoprint, è una grande fortuna” 

 

“TRA IL PAVIMENTO E IL TETTO” racconta come tutte le sensazioni di Jacopo su questo 

“accordo distorto” siano uscite con facilità e spontaneità dalla sua chitarra; il titolo del brano 

identifica proprio la sensazione di vuoto che si prova, come una sospensione tra passato e 

presente, alla ricerca di un punto fermo, di una certezza, con lei o senza di lei. 

 



 

Jacopo Michelini, Tra il pavimento e il 

tetto e il prossimo album: la nostra 

intervista 
 Tra il pavimento e il tetto, la nostra intervista a Jacopo Michelini. 
 
di Grazia Cicciotti - 05 Giugno 2017 

 

 

Jacopo Michelini, Tra il pavimento e il tetto e il 
prossimo album: la nostra intervista 

Si intitola Tra il Pavimento e il tetto (Fonoprint/Artist First) il nuovo singolo del 
cantautore Jacopo Michelini, che - in attesa dell’album, la cui uscita è prevista in autunno 
- continua a presentare al pubblico un assaggio del prossimo lavoro, pubblicando alcuni 
brani in antepimra. 

“Tra il pavimento e il tetto è un'istantanea di quei momenti in bilico tra lucidità e incoscienza, 
tra coraggio e paura, tra bisogno di certezze e voglia di cambiare tutto - dichiara Jacopo - tra 
l'impossibilità e il bisogno di stare con lei. Per la realizzazione del video, insieme al regista 
Shake, abbiamo pensato che una coppia di ballerini sarebbero stati perfetti per raffigurare 
questo conflitto, questo prendersi e lasciarsi, perdersi e ritrovarsi. A coronare l'idea ci hanno 
pensato Claudia Russo e Alessandro Leli, ballerini della Modulo Factory, con una coreografia 
interpretata in maniera molto emotiva. La mia figura di narratore coinvolto nel racconto di 
questa storia passa da una scena all'altra in situazioni contrapposte, dall'ambiente esterno a 
quello interno, da sdraiato sul pavimento a sopra un tetto, da sfondo nero a bianco, sempre a 
evidenziare il dualismo su cui si fonda il brano”. 

Abbiamo incontrato Jacopo per parlare di questo brano e del suo progetto discografico, 
per concludere il quale - andando decisamente controcorrente - il cantautore ha deciso di 
prendersi il proprio tempo, forte anche della fiducia di Fonoprint. 



 

 06. settembre 2017 - 19:30 fino 21:00 

La musica che gira intorno / Jacopo Michelini in concerto, 
Italia, mercoledì, 06. settembre 2017 

“Semm” nasce nel 2009 nel cuore del centro storico di Bologna con l’obiettivo di creare un 

luogo culturale di aggregazione per chiunque abbia voglia di riscoprire il piacere di 

acquistare musica, diventando in poco tempo uno dei negozi più importanti della città, 

punto di riferimento per appassionati, collezionisti e semplici curiosi. 

 

In occasione del progetto “La musica che gira intorno”, Semm ospiterà il concerto di 

Jacopo Michelini, giovane scommessa di Fonoprint che presenterà i brani inediti del suo 

nuovo album in prossima uscita. 

 

Jacopo è un ragazzo bolognese di 24 anni. Sensibilità, ironia, intelligenza sono le 

caratteristiche che lo contraddistinguono. 

Il suo genere musicale ha origini dall’ispirazione cantautorale per confluire in un rock 

intimo, ricco di sfumature e forte energia. Dal primo ascolto è immediato anche il contrasto 

fra le orecchiabili melodie pop e i testi intensi, pungenti nelle provocazioni e segnalazioni 

sui temi attualissimi fra i più giovani e non. 

mercoledì, 06. settembre 2017, Italia, La musica che gira intorno / Jacopo Michelini in 

concerto 

 



 

 

La musica che gira intorno: concerto di Jacopo Michelini 
„“La musica che gira intorno” è un progetto artistico finalizzato alla valorizzazione di luoghi inusuali della 
città di Bologna, ideato e prodotto da Fonoprint nell’ambito di “Best - la Cultura si fa spazio”, il nuovo 
cartellone estivo coordinato dal Comune di Bologna. 
6 settembre / ore 19.30 - Semm Music Store, via Oberdan 24 
 
Sesto appuntamento di “La musica che gira intorno”, la rassegna ideata e prodotta da Fonoprint 
inserita in “Best - la Cultura si fa spazio”, il nuovo cartellone estivo del Comune di Bologna. Mercoledì 6 
settembre 2017 alle ore 19.30 si terrà il concerto di Jacopo Michelini presso Semm, importante music 
store nel cuore di Bologna. Obiettivo del progetto è portare la musica dal vivo in luoghi insoliti per 
valorizzare e far conoscere ambienti dedicati alla musica ma normalmente non aperti al pubblico o 
raccontarne la storia attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta in prima persona grazie all’esercizio proprio 
lavoro, in linea con l’obiettivo di Best di portare la cultura in luoghi insoliti della città. Tutto questo senza 
mai dimenticare l’attività di promozione dei giovani musicisti emergenti. 
 
6 settembre / ore 19.30 
Semm - Via Oberdan 24 
CONCERTO DI JACOPO MICHELINI 
 
“Semm” nasce nel 2009 nel cuore del centro storico di Bologna con l’obiettivo di creare un luogo 
culturale di aggregazione per chiunque abbia voglia di riscoprire il piacere di acquistare musica, 
diventando in poco tempo uno dei negozi più importanti della città, punto di riferimento per 
appassionati, collezionisti e semplici curiosi. 
In occasione del progetto “La musica che gira intorno”, Semm ospiterà il concerto di Jacopo Michelini, 
giovane scommessa di Fonoprint che presenterà i brani inediti del suo nuovo album in prossima uscita. 
Jacopo è un ragazzo bolognese di 24 anni. Sensibilità, ironia, intelligenza sono le caratteristiche che lo 
contraddistinguono. 
Il suo genere musicale ha origini dall’ispirazione cantautorale per confluire in un rock intimo, ricco di 
sfumature e forte energia. Dal primo ascolto è immediato anche il contrasto fra le orecchiabili melodie 
pop e i testi intensi, pungenti nelle provocazioni e segnalazioni sui temi attualissimi fra i più giovani e 
non.“ 
 



 www.radiowebitalia.it 11 dicembre 2017 

 

 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato 
dai dischi dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di 
baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante l’adolescenza e, per anni, suona con 
svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale agli anni 
dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare 
sfogo alle proprie canzoni. 

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, 
riassume in note e parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. 

La passione per la profondità e le sfumature della lingua italiana, passano 
attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere 
con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le 
emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri 
(BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che 
Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli 
“Biglietto per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale 
arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi lungo 
lo stivale. 

Mercoledì 13 dicembre alle 18.00, il giovane cantautore bolognese Jacopo 
Michelini sarà ospite dei microfoni di “Interview” – appuntamento musicale di 
Radio Web Italia – per presentare “Un mondo da salvare”, il quarto singolo che 
anticipa l’album d’esordio. 



 oggiurnal.com 15 dicembre 2017 

 

 

B O LO G NA M US I CA  

Jacopo Michelini canta “Andrà tutto 

bene”, esordio del cantautore bolognese 
da oggiurnal | Pubblicato 15 dicembre 2017 

BOLOGNA – “Andrà tutto bene” (Fonoprint), l’album d’esordio del cantautore Jacopo 
Michelini. Esce oggi, venerdì 15 dicembre 2017, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist 
First), l’album d’esordio del giovane artista bolognese prodotto ed arrangiato da Vittorio 
Corbisiero per Fonoprint. 

 

È attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da salvare”. 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le sfumature che 
fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – dichiara Jacopo – le canzoni 
dell’album, si dividono principalmente in due filoni. Il primo è quello più intimo, che vive 
galleggiando sulla malinconia lasciata dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, 
da notti e porta a imprimere nero su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni 
vissute. 

Attraverso le canzoni, cerco di chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita 
concede. 
 

La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il mondo con 

le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi all’infinito. Il secondo 
filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un velo di 
ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi 
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comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari 
messi in fila a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. 

Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, dall’ecologia al razzismo al consumismo. 

In genere, la scrittura nasce dall’osservazione e dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, 

qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori musica e 
parole. 

Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con 
cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani 
(chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto per 
Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato 
rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi 
dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi 
brani durante l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per 
lo più come chitarrista. Risale agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione 
cantautorale autonoma così da dare sfogo alle proprie canzoni. 

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note 
e parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità 
e le sfumature della lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e 
intimità, proponendosi di esprimere con disillusione il disagio di una generazione senza futuro 
e di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà 
lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). 
Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto 
per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area 
Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo Stivale. 
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Musica: album d'esordio Jacopo Michelini 
 

 
 
E' uscito 'Andrà tutto bene', album d'esordio del cantautore bolognese Jacopo Michelini, prodotto e arrangiato da Vittorio 
Corbisiero per Fonoprint. E' attualmente in rotazione radiofonica il singolo 'Un mondo da salvare'. Nel 2014 Michelini, 24 
anni, si è aggiudicato il primo premio al 'Nuke fighters contest' e nello stesso anno è arrivato in finale ai concorsi 'Senza 
etichetta' e 'Dentro che fuori piove'. Due anni fa è entrato a far parte del roster di artisti Fonoprint e ha pubblicato i singoli 
'Biglietto per Londra', 'Guarda chi c'è' e 'Tra il pavimento e il tetto', con il quale è arrivato in finale ad Area Sanremo 2016, 
cominciando poi ad esibirsi in numerosi eventi live in Italia. "In genere la scrittura nasce dall'osservazione e dall'ascolto - 
spiega Michelini - ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco, allora è lì che 
vengono fuori musica e parole". 
 
ANSA 15-12-2017 17:31 
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Esce oggi “Andrà tutto bene” (Fonoprint), 
l’album d’esordio del cantautore 
bolognese JACOPO MICHELINI 
 

Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), 

l’album d’esordio del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed 

arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica 
il singolo “Un mondo da salvare”. 

 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le 

sfumature che fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – dichiara 
Jacopo – le canzoni dell’album, si dividono principalmente in due filoni. Il primo è 

quello più intimo, che vive galleggiando sulla malinconia lasciata dai sentimenti, quella 

che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere nero su bianco immagini 
e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, cerco di chiudere 

quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da 

salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il mondo con le sue 

contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi all’infinito. Il secondo 
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filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un velo 

di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili 
routine e luoghi comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita 

tramite slogan pubblicitari messi in fila a dare il senso di smarrimento e di 

bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti 
temi, dall’ecologia al razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce 

dall’osservazione e dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel 

sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori musica e parole. Nella 

costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band 
con cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro 

Posani (chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre 

singoli: “Biglietto per Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. 
Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero 

che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato 

dai dischi dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. 
Inizia a scrivere i primi brani durante l’adolescenza e, per anni, suona con svariate 

formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale agli anni 

dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare 

sfogo alle proprie canzoni. 
Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume 

in note e parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione 

per la profondità e le sfumature della lingua italiana, passano attraverso un rock 
melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere con disillusione il 

disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e 

sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri 

(BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che 
Fuori Piove”. Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e 

pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il 

Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose 
eventi live lungo lo stivale. 
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(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - E' uscito 'Andrà tutto bene', album d'esordio del cantautore 

bolognese Jacopo Michelini, prodotto e arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. E' 

attualmente in rotazione radiofonica il singolo 'Un mondo da salvare'. 

    Nel 2014 Michelini, 24 anni, si è aggiudicato il primo premio al 'Nuke fighters contest' e nello 

stesso anno è arrivato in finale ai concorsi 'Senza etichetta' e 'Dentro che fuori piove'.  

    Due anni fa è entrato a far parte del roster di artisti Fonoprint e ha pubblicato i singoli 

'Biglietto per Londra', 'Guarda chi c'è' e 'Tra il pavimento e il tetto', con il quale è arrivato in 

finale ad Area Sanremo 2016, cominciando poi ad esibirsi in numerosi eventi live in Italia.  

    "In genere la scrittura nasce dall'osservazione e dall'ascolto - spiega Michelini - ed ogni 

volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco, allora è lì che 

vengono fuori musica e parole". 
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“ANDRÀ TUTTO BENE” è l’album 

d’esordio di JACOPO MICHELINI 

 

E’ uscito “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album 

d’esordio del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI 

prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È 

attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da 

salvare”. 

 «Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le 

sfumature che fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – dichiara 

Jacopo – le canzoni dell’album, si dividono principalmente in due filoni. 

Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando sulla malinconia lasciata dai 

sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere nero 

su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, 

cerco di chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. 
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La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il 

mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi 

all’infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. 

Con disillusione e un velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante 

realtà persa dentro futili routine e luoghi comuni. Da qui nasce “Non ho inventato 

nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari messi in fila a dare il senso di 

smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” 

canzone che tocca tanti temi, dall’ecologia al razzismo al consumismo. 

In genere, la scrittura nasce dall’osservazione e dall’ascolto ed ogni volta che 

qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che 

vengono fuori musica e parole. 

Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla 

band con cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), 

Pietro Posani (chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi 

tre singoli: “Biglietto per Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. 

Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla direzione artistica di Vittorio 

Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, 

accompagnato dai dischi dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le 
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partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante l’adolescenza e, per anni, 

suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale 

agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma 

così da dare sfogo alle proprie canzoni. 

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, 

riassume in note e parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La 

passione per la profondità e le sfumature della lingua italiana, passano attraverso 

un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere con 

disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con 

malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri 

(BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che 

Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli 

“Biglietto per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale 

arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose 

eventi live lungo lo stivale. 
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JACOPO MICHELINI, ESCE OGGI “ANDRÀ TUTTO BENE” 1° ALBUM DEL GIOVANE 
CANTAUTORE BOLOGNESE 
Argomenti: Bologna, Discografia, Fatti Musicali, Musica, Novità 

 
Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO 
BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio del 
giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI 
prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per 
Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il 
singolo "Un mondo da salvare". 
 
«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e 
nero ed evidenziare le sfumature che fanno la differenza 
e colpiscono l'anima quotidianamente - dichiara Jacopo 
- le canzoni dell'album, si dividono principalmente in due 
filoni. Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando 
sulla malinconia lasciata dai sentimenti, quella che 
nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere 

nero su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, cerco di chiudere 
quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene 
questa sensazione, lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi 
quasi all'infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un 
velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi comuni. 
Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari messi in fila a dare il senso 
di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti 
temi, dall'ecologia al razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce dall'osservazione e dall'ascolto ed 
ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori 
musica e parole. 
 
Nella costruzione musicale dei brani c'è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con cui collaboro: 
Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani (chitarra) insieme a Davide 
Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto per Londra”, “Guarda chi c'è” e “Tra il 
Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero 
che ha curato il resto dei brani dell’album.» 
 
Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei grandi 
cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante 
l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale 
agli anni dell'università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare sfogo alle proprie 
canzoni. 
Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e parole le 
impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della lingua 
italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere con 
disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, 
alla ricerca di un senso di libertà lontano. 
 
Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello stesso anno 
arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. 
 
Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, 
“Guarda chi C'è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad 
esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale. 
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Esce oggi “Andrà tutto bene” (Fonoprint), l’album d’esordio del 

cantautore bolognese JACOPO MICHELINI 
 

Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO 
BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio 
del giovane cantautore bolognese JACOPO 
MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio 
Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione 
radiofonica il singolo “Un mondo da salvare”.  

 
«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco 
e nero ed evidenziare le sfumature che fanno la 
differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – 
dichiara Jacopo – le canzoni dell’album, si dividono 
principalmente in due filoni. Il primo è quello più 
intimo, che vive galleggiando sulla malinconia 
lasciata dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, 
da mani, da notti e porta a imprimere nero su bianco 

immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, cerco di chiudere quei brevi 
attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa 
sensazione, lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi 
all’infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un 
velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi 
comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari messi in fila a 
dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” canzone 
che tocca tanti temi, dall’ecologia al razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce dall’osservazione 
e dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì 
che vengono fuori musica e parole. Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, 
partito dalla band con cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro 
Posani (chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto per 
Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla 
direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.»   
 
Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei grandi 
cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante 
l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. 
Risale agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare sfogo 
alle proprie canzoni. 
Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e parole le 
impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della 
lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere 
con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e 
sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano.  
 
Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello stesso anno 
arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. Alla fine del 2015 entra a far parte 
del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il 
Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi 
live lungo lo stivale. 
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Andrà tutto bene, l’album d’esordio del cantautore 
bolognese Jacopo Michelini 
NOTE DI MUSICA 

 Sara Salaorni 20:10 dicembre 2017 

Andrà tutto bene, l’album d’esordio del cantautore bolognese Jacopo Michelini. Esce oggi, 

venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio 

del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da 

Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il 

singolo “Un mondo da salvare”. 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le sfumature che 

fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – dichiara Jacopo – le canzoni 

dell’album, si dividono principalmente in due filoni. Il primo è quello più intimo, che vive 

galleggiando sulla malinconia lasciata dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da 

notti e porta a imprimere nero su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. 

Attraverso le canzoni, cerco di chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita 

concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il 

mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi all’infinito. Il 

https://www.oltrelecolonne.it/note-di-musica/
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secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un velo 

di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e 

luoghi comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan 

pubblicitari messi in fila a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing 

crea. Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, dall’ecologia al razzismo al 

consumismo. In genere, la scrittura nasce dall’osservazione e dall’ascolto ed ogni volta che 

qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori 

musica e parole. 

Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con 

cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani 

(chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto 

per Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato 

rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai 

dischi dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere 

i primi brani durante l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali 

bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale agli anni dell’università la scelta di seguire una 

direzione cantautorale autonoma così da dare sfogo alle proprie canzoni. 

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e 

parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e 

le sfumature della lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e 

intimità, proponendosi di esprimere con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e 

di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello 

stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto 

per Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area 

Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo Stivale. 
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BOLOGNA 

Musica: album d'esordio Jacopo 

Michelini 
15/12/2017 - 18:00 

In rotazione radiofonica il singolo 'Un mondo da salvare' 

 

 

BOLOGNA, 15 DIC - E' uscito 'Andrà tutto bene', album d'esordio del cantautore bolognese Jacopo Michelini, 

prodotto e arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. E' attualmente in rotazione radiofonica il singolo 'Un 

mondo da salvare'. Nel 2014 Michelini, 24 anni, si è aggiudicato il primo premio al 'Nuke fighters contest' e nello 

stesso anno è arrivato in finale ai concorsi 'Senza etichetta' e 'Dentro che fuori piove'. Due anni fa è entrato a far 

parte del roster di artisti Fonoprint e ha pubblicato i singoli 'Biglietto per Londra', 'Guarda chi c'è' e 'Tra il 

pavimento e il tetto', con il quale è arrivato in finale ad Area Sanremo 2016, cominciando poi ad esibirsi in 

numerosi eventi live in Italia. "In genere la scrittura nasce dall'osservazione e dall'ascolto - spiega Michelini - ed 

ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco, allora è lì che vengono fuori 

musica e parole". 
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“ANDRÀ TUTTO BENE”, l’album 

di JACOPO MICHELINI prodotto 

da Fonoprint 
By redazione on 15 dicembre 2017 

 

 

Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio 

del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio 

Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il singolo "Un mondo da 

salvare". 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le sfumature che fanno la 

differenza e colpiscono l'anima quotidianamente – dichiara Jacopo – le canzoni dell'album, si dividono 

principalmente in due filoni. Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando sulla malinconia lasciata 

dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere nero su bianco 

immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, cerco di chiudere quei brevi 

attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa 

sensazione, lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi 

quasi all'infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione 

e un velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi 

comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari messi in fila 

a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” canzone 

http://www.standout-zine.it/author/standoutwebzine/
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che tocca tanti temi, dall'ecologia al razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce 

dall'osservazione e dall'ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello 

stomaco allora è lì che vengono fuori musica e parole. Nella costruzione musicale dei brani c'è stato un 

lavoro molto articolato, partito dalla band con cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco 

Paganelli (batteria), Pietro Posani (chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi 

tre singoli: “Biglietto per Londra”, “Guarda chi c'è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il 

lavoro è stato rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani 

dell’album.» 

  

 

 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei grandi 

cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante 

l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. 

Risale agli anni dell'università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare 

sfogo alle proprie canzoni.  

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e parole le 

impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della 

lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere 

con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e 

sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke 

fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” 

e “Dentro Che Fuori Piove”. Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i 

singoli “Biglietto per Londra”, “Guarda chi C'è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad 

Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale.  
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ESCE OGGI “ANDRÀ TUTTO BENE” 
(FONOPRINT), L’ALBUM D’ESORDIO DEL 
CANTAUTORE BOLOGNESE JACOPO 
MICHELINI 
 15 dicembre 2017  Redazione 

Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), 
l’album d’esordio del giovane cantautore bolognese JACOPO 
MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È 
attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da salvare”. 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le 
sfumature che fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente – 
dichiara Jacopo – le canzoni dell’album, si dividono principalmente in due filoni. 
Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando sulla malinconia lasciata dai 
sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere 
nero su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso 
le canzoni, cerco di chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita 
concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa sensazione, 
lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i 
secondi quasi all’infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso 
società e costumi. Con disillusione e un velo di ironia, faccio quadri di ciò che 
vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi comuni. Da qui 
nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari 
messi in fila a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing 

https://www.systemfailurewebzine.com/esce-oggi-andra-bene-fonoprint-lalbum-desordio-del-cantautore-bolognese-jacopo-michelini/
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crea. Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, dall’ecologia al 
razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce dall’osservazione e 
dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco 
nello stomaco allora è lì che vengono fuori musica e parole. Nella costruzione 
musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con cui 
collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro 
Posani (chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi 
tre singoli: “Biglietto per Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. 
Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla direzione artistica di Vittorio 
Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, 
accompagnato dai dischi dei grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le 
partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante l’adolescenza e, per 
anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come 
chitarrista. Risale agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione 
cantautorale autonoma così da dare sfogo alle proprie canzoni. 
Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, 
riassume in note e parole le impressioni che colpiscono l’anima 
quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della lingua 
italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, 
proponendosi di esprimere con disillusione il disagio di una generazione senza 
futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un 
senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona 
Roveri (BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e 
“Dentro Che Fuori Piove”. Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di 
artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, “Guarda chi C’è” e 
“Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e 
inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale. 
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"Un mondo da salvare" è il nuovo singolo del cantautore bolognese 
Jacopo Michelini estratto dall'album "Andrà tutto bene" 

 

“ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist 
First), l’album d’esordio del giovane cantautore 
bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed 
arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È 
attualmente in rotazione radiofonica il singolo "Un 

mondo da salvare". 

«Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero 
ed evidenziare le sfumature che fanno la differenza e 
colpiscono l'anima quotidianamente - dichiara Jacopo 
- le canzoni dell'album, si dividono principalmente in due 
filoni. Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando 
sulla malinconia lasciata dai sentimenti, quella che nasce 
da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere nero su 
bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni 
vissute. Attraverso le canzoni, cerco di chiudere quei brevi 

attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da salvare” esprime bene 
questa sensazione, lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una camera in cui far durare i 
secondi quasi all'infinito.Il secondo filone è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con 
disillusione e un velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro 
futili routine e luoghi comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan 
pubblicitari messi in fila a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. 
Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, dall'ecologia al razzismo al consumismo. In 
genere, la scrittura nasce dall'osservazione e dall'ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, 
colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori musica e parole. 
Nella costruzione musicale dei brani c'è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con cui 
collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani (chitarra) 
insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto per Londra”, 
“Guarda chi c'è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla 
direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

 
Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei 

grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani 
durante l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come 
chitarrista. Risale agli anni dell'università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma 
così da dare sfogo alle proprie canzoni. 
Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e 
parole le impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profonditàe le 
sfumature della lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, 
proponendosi di esprimere con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare 
le emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertàlontano. 
 
Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello 
stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. 
 
Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per 

Londra”, “Guarda chi C'è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 
2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale. 
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“ANDRÀ TUTTO BENE” ALBUM D’ESORDIO DI 

JACOPO MICHELINI 

Posted by Jam Session 2.0 | Dic 16, 2017 | news |      

 

 

Esce venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio del 

giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per 

Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da salvare”. 

Nello scrivere amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le sfumature che 

fanno la differenza e colpiscono l’anima quotidianamente  le canzoni dell’album, si dividono 

principalmente in due filoni. Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando sulla 

malinconia lasciata dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a 

imprimere nero su bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le 

canzoni, cerco di chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La 

canzone “Un mondo da salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il mondo con le sue 

contrarietà fuori da una camera in cui far durare i secondi quasi all’infinito. Il secondo filone 

è quello più rivolto alla critica verso società e costumi. Con disillusione e un velo di ironia, 

https://www.jamsession20.com/author/jamsession
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faccio quadri di ciò che vedo: una dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi 

comuni. Da qui nasce “Non ho inventato nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari 

messi in fila a dare il senso di smarrimento e di bombardamento che il marketing crea. Oppure 

“Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, dall’ecologia al razzismo al consumismo. In 

genere, la scrittura nasce dall’osservazione e dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, 

colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora è lì che vengono fuori musica e parole. 

Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band 

con cui collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani 

(chitarra) insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto 

per Londra”, “Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato 

rivisto dalla direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani 

dell’album. 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei grandi 

cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani durante 

l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più come chitarrista. Risale 

agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale autonoma così da dare sfogo alle 

proprie canzoni.  

Affascinato dal cantautorato italiano e dalle influenze musicali anglosassoni, riassume in note e parole le 

impressioni che colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della 

lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere 

con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e 

sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà lontano. 

Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona Roveri (BO). Nello stesso anno 

arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro Che Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, 

“Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad 

esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale. 

 



 www.lineadiretta24.it 14 dicembre 2017 

 

 

Jacopo Michelini: “Metto nero su 

bianco le contraddizoni che pervadono 

la nostra contemporaneità” 
 SCRITTO DA MARIACHIARA OLIVA IN DATA 14 DICEMBRE 2017 EDIZIONE N° 347 DEL 2017 

Vi è una tendenza piuttosto diffusa di associare la musica d’autore a un’immagine vecchia 
e datata. E sebbene dal punto di vista anagrafico lo sia, da un po’ di tempo la ritroviamo in 
una veste nuova e brillante. Fra i membri della rinascita, vi è senza dubbio Jacopo 
Michelini, giovane cantautore bolognese. La sua musica si potrebbe collocare – come 
recita una sua canzone – “tra il pavimento e il tetto”, ovvero in una dimensione che, 
partendo dalla concretezza della realtà tangibile, si eleva verso l’alto, senza fermarsi. 
Profonda e calda, la voce di Jacopo Michelini è dotata di passionalità intensa, come 
intensi sono i versi che scrive. Riservato e introverso, chiacchierare con Jacopo è stato un 
viaggio nella pulsazione ardente del processo creativo. 

“Se si parte dall’ideologia per scrivere una canzone, si sbaglia: bisogna partire da 
se stessi”, disse Giorgio Gaber. Qual è il tuo punto di partenza, Jacopo? Da dove 
nascono le tue canzoni? 
A livello fisico, tendenzialmente nascono nella mia camera o a volte in macchina, quando 
vado a fare un giro lontano dalla città e mi immergo nel verde in compagnia della mia 
chitarra. L’ispirazione, invece, deriva da piccole cose, da uno stimolo di base come può 
esserlo uno sguardo con una sconosciuta o l’immagine di due ragazzi che si abbracciano 
sul ciglio di una strada. Dipende molto dal mio stato d’animo, da quello che sto vivendo in 
quel preciso momento della mia giornata. Le canzoni che scrivo sono biografiche e le 

http://www.lineadiretta24.it/collaboratore/mariachiara-oliva
http://www.lineadiretta24.it/2017/12
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immagini che catturo, diventano un pretesto per parlare di situazioni vissute e sensazioni 
provate, in un lungo flusso di coscienza. Scrivere, per me, è un metodo di auto – 
psicoanalisi, un monologo interiore che consente di entrare in contatto con il nostro io, 
fatto di forze e di debolezze. Oltre alla dimensione dell’intimo, nei miei testi, esiste anche 
quella più socialmente impegnata: vedo il malessere da cui è afflitta questa società e 
metto nero su bianco le contraddizioni che pervadono la nostra contemporaneità. 

A breve uscirà il tuo album “Andrà tutto bene”, un titolo che sembrerebbe veicolare 
un messaggio positivo. 

“Andrà tutto bene” è un augurio che faccio a me stesso. Deriva dalla terza traccia 
dell’album che, in ordine cronologico, è stata la prima con cui ho cominciato a lavorare in 
Fonoprint. Quando sono arrivato negli storici studi di registrazione di Bologna, siamo partiti 
proprio da questa canzone: l’abbiamo elaborata in dieci modi diversi, ma poi siamo tornati 
all’originale. Ha un messaggio chiaro e inequivocabile: andrà tutto bene, nonostante non ci 
siano avvocati per difendere le tue buone ragioni, non ci siano attestati per le notti in 
bianco a scrivere canzoni e sia sempre tu da solo con le tue maschere. Abbiamo lavorato 
circa due anni all’album, un periodo di gestazione che è coinciso anche con il mio 
percorso di maturazione personale nella scrittura sia della musica che dei testi. “Andrà 
tutto bene”, è un album che segue due filoni: uno sentimentale, con canzoni dedicate a 
una lei che di solito non c’è più (di solito quando non si sta male, siamo così concentrati 
sulla felicità, che non si scrivono le canzoni); l’altro, più introspettivo, che guarda il mondo 
attraverso gli occhi di un ventenne un po’ disilluso. Rispetto all’ottanta per cento dei dischi 
di oggi – il mio album – è tutto suonato: c’è una definizione dei suoni pazzesca, tra 
chitarre, basso, violino e via dicendo, cosa che è stata possibile grazie alla struttura in cui 
mi trovo. Fuori, sarebbe stato tutto decisamente più difficile. 

“Un mondo da salvare” è il tuo nuovo singolo. Di cosa parla? 

“Un mondo da salvare” è forse una delle mie canzoni preferite dell’album, quella più intima 
e romantica. Cattura la magia che nasce nei primi momenti in cui due persone si 
frequentano e si trovano bene insieme e, se sta nascendo qualcosa, si crea quella sorta di 
bolla di protezione che ti estranea da tutto il resto e dalle difficoltà del futuro. Una stanza 
che è anche un mondo, in cui il tuo spazio diventa anche quello dell’altra persona. E 
nessun altro può toccarlo. “Un mondo da salvare”, nasce da queste sensazioni. 

Cosa ne pensi della musica d’autore? 

Ogni qual volta si pensa al cantautorato, si è soliti associarlo a un qualcosa di pesante. 
Nello scenario comune, probabilmente la percezione è di elevato mentre – in realtà – non 
è una cosa che scegli, ma è lei che sceglie te, a prescindere dalla tua bravura. Qualche 
anno fa, in questo genere, c’è stato un momento di buio, con poche cose interessanti e 
relegate a certi ambienti. Oggi, in Italia, la musica d’autore si sta riscoprendo per cui anche 
artisti che arrivano da una scena più indipendente, raggiungono il grande pubblico. 

Quali sono gli artisti che ti hanno ispirato e con chi ti piacerebbe collaborare? 

Mio padre ha giocato un ruolo importante. Sin da piccolo, mi faceva ascoltare i dischi di 
Vasco Rossi e Lucio Battisti: sicuramente sono artisti che mi hanno ispirato e donato una 
certa visione della musica. Sono stati un primo approccio al genere. Crescendo – e con il 
sopraggiungere dell’adolescenza – ho divorato Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Gino Paoli 
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e, anche se diversi fra loro, ho preso da ognuno qualcosa che mi colpiva. Ma ce n’è stato 
uno, all’epoca, che mi ha segnato soprattutto a livello umano: Kurt Cobain. Oggi mi 
piacciono molto Brunori Sas, Calcutta, Canova, Gazzelle, Frah Quintale (che ho visto in 
concerto di recente e secondo me è uno dei più validi sulla scena), Coez, Thegiornalisti: 
questi sono soltanto alcuni nomi che mi vengono in mente ora. Ovviamente ho delle 
preferenze, ma in loro ho riscontrato un comune denominatore: l’identità nella scrittura, 
che consente di riconoscere la malinconia dell’uno e l’incazzatura dell’altro. Non si 
confondono e non si lasciano confondere. Questo è importante. Più che con un artista, mi 
piacerebbe collaborare con una band di musicisti lontani dal mio mondo, affinché la mia 
scrittura possa essere contaminata da fonti d’ispirazione diversa: il jazz, tipo. 

Cosa pensi del sistema musicale attuale e cosa vorresti cambiare? 

Vorrei cancellare i talent show e penso che questo basterebbe in parte a cambiare il modo 
di lavorare e di valorizzare l’arte anche in funzione di un punto di vista economico. La 
musica esiste perché genera profitti, e li ha generati per tanto tempo: da quando ciò non 
accade più, sono nati i talent, che però vanno a distruggere ciò che è veramente l’essenza 
della musica. Se n’è persa la visione, riducendosi sempre di più a un mero spettacolo e a 
un sottofondo dei centri commerciali. Ora, sebbene sia sbagliato puntare il dito soltanto 
contro i format televisivi, reputo allo stesso tempo che privino del percorso artistico di una 
persona, della sua crescita, della sua identità e soprattutto della gavetta in cui respira la 
polvere e il fumo delle sigarette dentro uno scantinato; del mettersi a imprecare per 
togliere cavetti e amplificatori alla fine di un concerto. 

Sei nato e cresciuto nella città che ha dato i natali ad alcuni dei più grandi 
cantautori italiani: Bologna. 

Sono molto felice di essere nato a Bologna: è una città che a livello culturale offre molto e 
consente uno scambio fra le per persone e un’impronta musicale che pochi altri posti 
favoriscono. Per un artista emergente non è così difficile trovare un locale in cui suonare 
perché c’è un tessuto sociale, un’apertura tale che ti mette in contatto con le altre e tante 
realtà. Dall’Unipol Arena al Locomotiv, passando da Il Covo, per un appassionato di 
musica Bologna rappresenta un crocevia importante. 
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‘Andrà tutto bene’, ecco l’album d’esordio di 
Jacopo Michelini 
18 dicembre 2017 Raf Santillo 

 

 

 
E’ uscito “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio del giovane 

cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per 

Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da salvare”.«Nello scrivere 

amo i contrasti, contrapporre bianco e nero ed evidenziare le sfumature che fanno la differenza e 

colpiscono l’anima quotidianamente – dichiara Jacopo – le canzoni dell’album, si dividono 

principalmente in due filoni. Il primo è quello più intimo, che vive galleggiando sulla malinconia 

lasciata dai sentimenti, quella che nasce da sguardi, da mani, da notti e porta a imprimere nero su 

bianco immagini e sensazioni di storie e di relazioni vissute. Attraverso le canzoni, cerco di 

chiudere quei brevi attimi di felicità e nostalgia che la vita concede. La canzone “Un mondo da 

salvare” esprime bene questa sensazione, lasciando il mondo con le sue contrarietà fuori da una 

camera in cui far durare i secondi quasi all’infinito. Il secondo filone è quello più rivolto alla critica 

verso società e costumi. Con disillusione e un velo di ironia, faccio quadri di ciò che vedo: una 

dissacrante realtà persa dentro futili routine e luoghi comuni. Da qui nasce “Non ho inventato 

nulla”, canzone costruita tramite slogan pubblicitari messi in fila a dare il senso di smarrimento e di 

bombardamento che il marketing crea. Oppure “Cosa rimane” canzone che tocca tanti temi, 

dall’ecologia al razzismo al consumismo. In genere, la scrittura nasce dall’osservazione e 

dall’ascolto ed ogni volta che qualcosa, qualcuno, colpisce quel sensibile buco nello stomaco allora 

è lì che vengono fuori musica e parole. 

http://www.wemusic.it/2017/12/18/andra-bene-lalbum-desordio-jacopo-michelini/
http://www.wemusic.it/author/raf-santillo/
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Nella costruzione musicale dei brani c’è stato un lavoro molto articolato, partito dalla band con cui 

collaboro: Alessandro De Gregorio (basso), Marco Paganelli (batteria), Pietro Posani (chitarra) 

insieme a Davide Maggioni, con cui sono stati prodotti i primi tre singoli: “Biglietto per Londra”, 

“Guarda chi c’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”. Successivamente il lavoro è stato rivisto dalla 

direzione artistica di Vittorio Corbisiero che ha curato il resto dei brani dell’album.» 

Jacopo Michelini, classe 1993, cresce tra i portici e i colli di Bologna, accompagnato dai dischi dei 

grandi cantautori italiani, le lezioni di chitarra e le partite di baseball. Inizia a scrivere i primi brani 

durante l’adolescenza e, per anni, suona con svariate formazioni nei locali bolognesi, per lo più 

come chitarrista. Risale agli anni dell’università la scelta di seguire una direzione cantautorale 

autonoma così da dare sfogo alle proprie canzoni. Affascinato dal cantautorato italiano e dalle 

influenze musicali anglosassoni, riassume in note e parole le impressioni che colpiscono l’anima 

quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della lingua italiana, passano 

attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, proponendosi di esprimere con disillusione 

il disagio di una generazione senza futuro e di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, 

alla ricerca di un senso di libertà lontano. Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters 

contest” presso Zona Roveri (BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e 

“Dentro Che Fuori Piove”. 

Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint, e pubblica i singoli “Biglietto per 

Londra”, “Guarda chi C’è” e “Tra il Pavimento e il Tetto”, col quale arriva in finale ad Area 

Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose eventi live lungo lo stivale. 
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JACOPO MICHELINI - Andrà tutto bene 
28/12/2017 

Jacopo Michelini,  classe 1993, 

cresce tra i portici e i colli di Bologna, 

accompagnato dai dischi dei grandi 

cantautori italiani, le lezioni di 

chitarra e le partite di 

baseball.  Inizia a scrivere i primi 

brani durante l’adolescenza  e, per 

anni, suona con svariate  formazioni 

nei locali bolognesi, per lo più come 

chitarrista. Risale agli anni 

dell'università la scelta di seguire una 

dire-zione cantautorale autonoma 

così da dare sfogo alle proprie canzoni. Affascinato dal cantautorato italiano e dalle 

influenze musicali anglo-sassoni, riassume in note e parole le impressioni che 

colpiscono l’anima quotidianamente. La passione per la profondità e le sfumature della 

lingua italiana, passano attraverso un rock melodico ricco di energia e intimità, 

proponendosi di esprimere con disillusione il disagio di una generazione senza futuro e 

di affrontare le emozioni con malinconia e sensibilità, alla ricerca di un senso di libertà 

lontano. Nel 2014 si aggiudica il primo premio al “Nuke fighters contest” presso Zona 

Roveri (BO). Nello stesso anno arriva in finale ai concorsi “Senza Etichetta” e “Dentro 

Che Fuori Piove”. Alla fine del 2015 entra a far parte del roster di artisti Fonoprint,  e 

pubblica i singoli “Biglietto per Londra”, “Guarda chi C'è” e “Tra il Pavimento e il 

Tetto”, col quale arriva in finale ad Area Sanremo 2016 e inizia ad esibirsi in numerose 

eventi lungo lo stivale. 

 

Un disco d’esordio di ottimo cantautorato che si svolge fra temi leggeri e frizzanti 

come in Biglietto per Londra, a temi di rapporti e relazioni presi dalla vita di tutti i 

giorni; ma affonda anche in temi più intensi e controversi come consumismo ed 

inadeguatezza di una società impazzita come nella notevole Non ho inventato 

nulla.  

 

Il disco si rivela un riuscito mix tra testi intelligenti e studiati, sound giusto e cantato 

come si deve, ottila la produzione che si avvale di tutta la qualità della storica 

Fonoprint e si presenta con un master pulito e tecnicamente ineccepibile. 

 

MAURIZIO DONINI   

Voto 7,5/10 

 

http://www.tuttorock.net/recensioni/jacopo-michelini-andra-tutto-bene


 www.tuttorock.it 28 dicembre 2017 

 

 


	Jacopo Michelini: da domani in radio "Biglietto per Londra", il nuovo brano del giovane cantautore bolognese scoperto da Fonoprint
	Biglietto per Londra, il nuovo brano di Jacopo Michelini
	Biglietto per Londra, il nuovo brano di Jacopo Michelini, giovane cantautore bolognese.

	“Biglietto per Londra”: intervista con il cantautore Jacopo Michelini
	Intervista con Jacopo Michelini
	Questa estate un volo A/R per Londra con il #4Emergente Jacopo Michelini
	Il ‘Biglietto per Londra’ di Jacopo Michelini: «La musica è il mio io profondo con una dose d’ironia»
	Jacopo Michelini - Guarda chi c'è
	Jacopo Michelini "Guarda chi c'è"
	Nuovo video del giovane cantautore bolognese da oggi on air

	“Note a Margine”: la voce primaverile di Jacopo Michelini
	Ascolta che voce!

	È online il video di “Tra il pavimento e il tetto”, il nuovo singolo di Jacopo Michelini
	Jacopo Michelini: è online il video del nuovo singolo "Tra il pavimento e il tetto"
	JACOPO MICHELINI, "TRA IL PAVIMENTO E IL TETTO"
	Intervista a Jacopo Michelini: “Il mio progetto da cantautore con Fonoprint, è una grande fortuna”
	Intervista a Jacopo Michelini: “Il mio progetto da cantautore con Fonoprint, è una grande fortuna”

	Jacopo Michelini, Tra il pavimento e il tetto e il prossimo album: la nostra intervista
	Jacopo Michelini, Tra il pavimento e il tetto e il prossimo album: la nostra intervista

	La musica che gira intorno / Jacopo Michelini in concerto, Italia, mercoledì, 06. settembre 2017
	mercoledì, 06. settembre 2017, Italia, La musica che gira intorno / Jacopo Michelini in concerto

	Jacopo Michelini canta “Andrà tutto bene”, esordio del cantautore bolognese
	Musica: album d'esordio Jacopo Michelini
	Esce oggi “Andrà tutto bene” (Fonoprint), l’album d’esordio del cantautore bolognese JACOPO MICHELINI
	Esce oggi, venerdì 15 dicembre, “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il sin...
	“ANDRÀ TUTTO BENE” è l’album d’esordio di JACOPO MICHELINI
	E’ uscito “ANDRÀ TUTTO BENE” (Fonoprint/Artist First), l’album d’esordio del giovane cantautore bolognese JACOPO MICHELINI prodotto ed arrangiato da Vittorio Corbisiero per Fonoprint. È attualmente in rotazione radiofonica il singolo “Un mondo da salv...

	JACOPO MICHELINI, ESCE OGGI “ANDRÀ TUTTO BENE” 1  ALBUM DEL GIOVANE CANTAUTORE BOLOGNESE
	Esce oggi “Andrà tutto bene” (Fonoprint), l’album d’esordio del cantautore bolognese JACOPO MICHELINI (1)
	Andrà tutto bene, l’album d’esordio del cantautore bolognese Jacopo Michelini
	Musica: album d'esordio Jacopo Michelini (1)
	In rotazione radiofonica il singolo 'Un mondo da salvare'

	“ANDRÀ TUTTO BENE”, l’album di JACOPO MICHELINI prodotto da Fonoprint
	ESCE OGGI “ANDRÀ TUTTO BENE” (FONOPRINT), L’ALBUM D’ESORDIO DEL CANTAUTORE BOLOGNESE JACOPO MICHELINI
	"Un mondo da salvare" è il nuovo singolo del cantautore bolognese Jacopo Michelini estratto dall'album "Andrà tutto bene"
	“ANDRÀ TUTTO BENE” ALBUM D’ESORDIO DI JACOPO MICHELINI
	‘Andrà tutto bene’, ecco l’album d’esordio di Jacopo Michelini
	JACOPO MICHELINI - Andrà tutto bene

