Presentazione di Pierfrancesco Esposito (NEFRA)
Ciao! Mi chiamo Pierfrancesco Esposito (in arte Nefra), ho
23 anni e sono un autore, compositore, cantautore e
produttore.
Da sempre la musica ha rappresentato qualcosa di
grande per me (ma questo credo sia scontato, altrimenti
non staresti qui a leggere la mia lettera di presentazione!).
Ti racconto qualcosa di me: ho cominciato a fare musica
da quando avevo 12 anni, studiando pianoforte classico,
moderno e composizione pop. Successivamente all’età
di 17 anni ho cominciato ad intraprendere la strada del canto, una strada difficile…
ma molto soddisfacente.
Sai, a quei tempi credevo che cantare mi sarebbe bastato, e invece no!
Immediatamente è arrivata la scrittura e cosi ho cominciato a mettere tutto me
stesso nelle canzoni.
Credevo di aver trovato la mia strada, eppure non ero soddisfatto. Così oggi sono
diventato autore a tutti gli effetti ed ho abbandonato la carriera da cantautore
scrivendo per diversi artisti emergenti e mettendomi in gioco con loro.
Al momento ho all’attivo qualche esperienza importante con delle major e con
alcuni artisti, ma trovi tutto spiegato nel dettaglio nella biografia che trovi di seguito.
Nei progetti a cui lavoro, nulla è lasciato al caso. Cerco di capire con l’interprete
cosa vuole raccontare nel brano e cerco di farlo nel migliore dei modi possibili.
Una volta capita la direzione nella quale procedere e il concept del brano,
procedo alla scrittura e alla pre produzione dello stesso. Una prima bozza verrà
quindi presentata all’artista ed eventualmente provinata con la sua voce.
Insieme realizzeremo un prodotto discograficamente appetibile che riceverà
sicuramente attenzioni anche al di fuori del concorso (nel caso in cui non dovesse
andare come sperato!)

Di seguito trovi una breve biografia, per qualsiasi chiarimento puoi visitare il mio
sito web o scrivermi tramite uno di questi social.
Web: www.nefra.it
Instagram: @nefraofficial
Facebook: facebook.com/nefraofficial

BIOGRAFIA (IN BREVE)
- Anno 2012
Stage presso il CET del maestro Mogol, con partecipazione a laboratori di scrittura
creativa coordinati dal maestro Francesco Gazzè.

- Dal 2013 al 2014
Partecipazioni a vari eventi musicali locali e nazionali ed interviste su radio locali e
nazionali.

- Anno 2015
Frequenta uno stage formativo presso “L’Accademia della Canzone di Sanremo”
organizzato dal concorso nazionale “Area Sanremo”. Nello stesso anno partecipa
alle selezioni ufficiali per il Festival di Sanremo 2015 nella categoria giovani, con
un nuovo brano di cui è autore e compositore.
E’ finalista al concorso nazionale “Premio Mimmo Bucci” dove presenta il brano
“Inafferrabile”, fino ad allora inedito, presso il Teatro Petruzzelli di Bari.
Partecipa alla finalissima del concorso nazionale “il Girodoro”, in provincia di
Taranto, gareggiando nella categoria inediti.
Partecipa alle selezioni ufficiali della nona edizione di X Factor Italia presso la
Palalottomatica di Roma.

- Anno 2016
Scrive dei brani per un nuovo progetto discografico che lo vede protagonista come
cantautore.
Firma un contratto con la casa discografica milanese “DeivRecords” che
distribuisce e realizza il videoclip del brano “Inafferrabile”.

Concerto presso Rho Fiera a Milano.

- Anno 2017
Scrive per diversi artisti, tra cui l’interprete Filippo Bruno che deciderà di partecipare
con il brano “Ora Che Non Ci Sei” alle selezioni di Sanremo Giovani 2017.
E’ tra i 12 migliori autori selezionati da Universal Music Publishing Ricordi in
ambito del talent per autori di canzoni “Genova per Voi”
Dopo aver presentato alcuni brani inediti presso la sede di Universal Music Italia,
accede ad uno stage di perfezionamento con gli autori Mario Cianchi (autore per
Francesca Michielin, Valerio Scanu, Elisa, Elodie) ed Emanuele Dabbono
(autore per Tiziano Ferro delle hit “Valore Assoluto”, “Il Conforto”, “Incanto”,
“Lento/Veloce”). E’ proprio in questa occasione che conosce la cantautrice Valeria
Vaglio (Sanremo Giovani 2008), con cui collaborerà alla stesura di brani inediti.
Scrive e produce l’inedito “L’Essenza Dell’Amore” per l’interprete Michael Milone.

- Anno 2018
E’ tra i semifinalisti nazionali del festival europeo “Tour Music Fest” in qualità di
autore.
E’ autore del singolo “Ascoltami” pubblicato dal gruppo KOEVO ed è autore e
produttore artistico dell’intero album di debutto della band.

Autore iscritto presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) con posizione
n. 243475.

