
Mi chiamo Gabriele Ferraro e abito in provincia di Cosenza. 

Sono una cantautore da vent’anni e ho scritto una ventina di pezzi, già 
depositati alla S.I.A.E. 

Sono oltre vent’anni che scrivo e cerco  di  far conoscere la mia musica, 
poiché è sempre stata la mia passione e sento, ancor oggi, nonostante i mille 
impegni e problemi quotidiani, di non aver mai perso la speranza di far 
conoscere i  miei brani. 

Anni fa ho collaborato con un team di lavoro a Torino e lì ho inciso i pezzi che 
di seguito elenco. “Non ce la faccio più”  -link Youtube 
https://youtu.be/yw9JjODNCJk e “Cosa dimmi cosa" – visibile su Youtube al 
seguente link https://youtu.be/aII85mVBeO8 

Atri brani: “Tutto ciò che è donna" presentato nel programma “citofonare 
Cuccarini" , “Resterei con te", “Storia disegnata", “Una donna che non ama 
più”, “Fermeremo il tempo”, “Distratta", “Non preoccuparti" , “Zucchero a 
velo", “Per quanto sei bella,sei stronza". 

 

Successivamente, essendomi sposato ed avendo due bimbe, mi sono dovuto 
fermare un po’, ma la musica è la mia fonte principale di  energia e vita, per 
cui, sentendola dentro  forte e vibrante, non mi sono mai  arreso  alla 
possibilità di farmi  conoscere. Ho un lavoro che mi soddisfa, è vero, sono 
elettricista, ma le passioni, quelle vere e carnali, non ti  abbandonano mai. 
Per cui continuo a scrivere, alimentando  la musica con eventi privati  e 
serate nei comuni della mia zona, ma, ovviamente, mi piacerebbe avere un 
pubblico più vasto e far conoscere meglio e di più ciò che scrivo io, piuttosto 
che cantare soltanto le canzoni degli  autori  più famosi. 

Sono cresciuto  e vivo in una famiglia di  donne, avendo  sorelle e due bimbe, 
per cui il mio scrivere è molto incentrato sull’universo femminile, così come 
parlo  anche di  storie belle e storie finite. Scrivo del quotidiano, di vita vissuta 
e molto spesso mi sono trovato  ad essere il confidente di  donne disperate 
che han  trovato in me una valvola di  sfogo e, da loro, ho  tratto  spunti per 
diversi  brani. Scrivo comunque a tutt'oggi,sempre di getto e,in concomitanza 
del testo, trovo anche spesso la musica per i testi. 

 

https://youtu.be/yw9JjODNCJk
https://youtu.be/aII85mVBeO8
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