
BIOGRAFIA 

 

Giuseppe Di Gennaro nasce a Milano l’11 marzo del 1976. Trascorre una parte dell’ infanzia e l’intera 

adolescenza nel Salento (Gallipoli), dove fra chitarre giocattolo, un pianoforte e l’organo elettrico del padre 

si avvicina alla musica. Con le prime note a dieci anni inventa un motivo che dedica alla maestra elementare 

per via del suo rappoto controverso. A quattordici anni impara a suonare la chitarra acustica e scrive le sue 

prime canzoni. Nel giro di qualche anno , superato l`esame alla siae come copositore paroliere e melodista, 

si iscrive ad alcuni concorsi nazionali. Nel 1996 a Milano, appena iscritto al corso universitario di filosofia, 

partecipa al concorso nazionale “Divi di domani” (Andromeda Plus) che vince con la canzone “Il tramonto 

dell’estate”, premiato dal paroliere Alberto Testa. Il risultato e la crescente passione lo spingono a 

continuare e nel 1998 giunge finalista al Premio città Recanati con “Oltre i palazzi”. Nel 2001 è finalista 

all’accademia della canzone di Sanremo con “Canzone notturna”. Seguono anni di live da solista e con la 

band, durante i quali esordisce anche come autore con il singolo “Muoviti piano” dell’album “Ciò che 

desidero” (Carosello/Warner 2005) di Alessio Caraturo. Nel 2006, dopo tre anni trascorsi a Ferrara per 

completare gli studi universitari, parte in Argentina per 3 mesi per suonare nei locali di Buenos Aires. 

Tornato in Italia dopo una lunga serie di concerti in Puglia seguiti dalla stampa si dedica alla registrazione 

del suo progetto di inediti. Il 2009 è l’anno dell’ esordio,  esce il primo Ep dal titolo “Multiforme Uno” ( 

L’orologio, L’abitudine e Canzone notturna) che attira l’attenzione delle riviste indipendenti e di cui viene 

trasmesso su Mtv il video-clip del primo singolo ‘’L’abitudine’’. Nel 2010 appronda con la band al LiveMi di 

Red Ronnie nella metropolitana di Milano. Poco prima della pubblicazione del suo secondo lavoro viene 

notato da Cristiano De Andrè che lo cerca per collaborare al suo nuovo disco. Sono lunghi mesi di incontri e 

confronti che culminano con la nascita del primo singolo “Non è una favola” estratto dall’ultimo disco 

“Come in cielo così in guerra”(Nuvole/Universal2013). Dopo due anni di lavoro in studio è in uscita l’album 

“Multiforme Due”. 


