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Un pop chiaroscurato che veste di abiti sonori scanzonati un animo dalle venature più
malinconiche, accompagna il racconto autobiografico della vita del musicista. 

  

“Ma Dove Sei” è una canzone che parla del quotidiano di Davide, scritta durante una mattina
senza scuola, in cui prevaleva la stanchezza per la solita routine e la poca forza nell’affrontare
le difficoltà della giornata.

  

«C’è la nostalgia di una storia che ho vissuto insieme a una ragazza e che ho fatto fatica a
smaltire e la consapevolezza di essermi distaccato troppo da me stesso». Davide Amati

  

Autoproduzione

  

Radio date: 5 gennaio 2017

  

BIO

  

Davide Amati nasce a Roma il 19/11/1998. Inizia gli studi di chitarra a 8 anni, si trasferisce a S
antarcangelo di Romagna
e prosegue con gli studi di chitarra moderna/jazz/blues. All’età di dieci anni con il Maestro
Marco Vienna in tutto questo Davide ha sempre avuto una forte creatività e ha iniziato a
comporre le prime musiche con chitarra all’età di 10 anni, iniziando ad esibirsi in pubblico fin da
subito. Finite le scuole medie si iscrive al Liceo Musicale Statale di Forlì, dove approfondisce gli
studi musicali, imparando il solfeggio, la storia della musica e la chitarra classica. Nel 2012
partecipa al 
Tour Music Fest
dove arriva alle 
semifinali
, classificandosi tra i primi 10. Prende qualche lezione di chitarra acustica con Massimo Varini.
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Col passare degli anni sviluppa una passione per la musica rock e fonda diversi gruppi nei quali
ha ruolo di 
chitarrista/compositore
, migliorando sempre di più la tecnica di improvvisazione. Continua a suonare dal vivo in locali,
eventi, manifestazioni ecc… All’età di sedici anni sente la necessità di scrivere testi insieme alla
musica. Ha una produzione vasta quotidiana di testi e musica che decide di fare ascoltare al 
Maestro Mogol
, il quale gli consiglia di fare il corso per compositori al Cet, la sua scuola di musica. Davide
dopo l’esperienza al corso compositori al Cet, con 
il Maestro Barbera 
migliora molto nella composizione pop e si appassiona sempre di più che decide di cantare le
sue canzoni. Lo stesso anno una delle sue canzoni viene premiata dallo stesso Mogol con una
borsa di studio per fare anche il corso per interpreti, sempre al Cet. Nel frattempo Davide
Continua a scrivere canzoni e 
nell’estate 2017 produce e registra il suo ep
, ancora in fase di lavorazione. Partecipa a 
Urbino Jazz Festival
dove presenta le sue canzoni e dove riscontra successo. Viene selezionato tra 
20 ragazzi per il Songwriting Camp a Bari
dove si trova a contatto con professionisti del campo. Recentemente sta portando avanti un
progetto, con il quale suona la chitarra e canta le sue canzoni, dov’è accompagnato da due
musicisti e si esibisce dal vivo.

  

Contatti e social

  

Facebook: www.facebook.com/davideamatimusica/
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