
 
Presentazione di Davide Faranda 

(DADDY) 
Ciao! Mi chiamo Davide Faranda (in arte Daddy), ho  
28 anni e sono un  
autore, cantautore e scrittore. 
La musica è sempre stata la benzina della mia vita,il rifugio della 
realtà,ho sempre creduto alla forza delle parole e alla prepotenza 
delle idee. 
Ho cominciato a fare scrivere testi a 14 anni, un mistro tra poesie e 
racconti, prevalentemente influenzati dalla mia visione del mondo, 
sensibile e veritiera. 
All’età di 17 anni ho cominciato ad intraprendere la strada 
dell'interprete, continuando a scrivere testi per altri artisti e anche 
per giornali, ma interpretando le mie storie di vita personale. 
Ho scritto per diversi artisti emergenti, da ogni genere, dal Pop,al 
Rap, al Blues, al cantautorato vecchio stampo.Se potessi 
descrivermi in una parola, certamente "elastico" sarebbe l'aggettivo 
ideale, perchè riesco a immedesimarsi in ogni composizione. 
Al momento ho all’attivo qualche esperienza importante con delle  
importanti etichette. 
Nei progetti a cui lavoro colgo subito il senso dell'idea dell’interprete  
e ne traggo una storia, al passo coi tempi e originale. 
Dopo di che Una prima bozza verrà presentata all’artista e dopo un 
confronto  realizzeremo un prodotto discograficamente appetibile. 
Di seguito trovi una breve biografia, per qualsiasi chiarimento puoi  
scrivermi tramite uno di questi social. 
Allego anche alcuni miei articoli e interviste,anche per quotidiani 
come "IL SOLE 24 ORE" 
Instagram 
: @realdaddyx 
Facebook 
: https://www.facebook.com/DaddyOfficialPage/ 



 
IL SOLE 24 ORE: 
http://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/2017/10/02/davide-
daddy-faranda/ 
 
KULT UNDERGROUND: http://www.kultunderground.org/art/18145 
 
RECENSIONE ALBUM DA ME SCRITTO: 
https://www.iyezine.com/daddy-ft-torpedo-addio 
 
CANALE SICILIA: http://www.canalesicilia.it/davide-faranda-daddy-
la-musica-come-una-salvezza-la-musica-come-affetto-come-
stabilita-mai-avuta/ 
 
 

BIOGRAFIA (IN BREVE) 
- Anno 2004 
Primi testi,prime poesie e primi concorsi vinti 
.  

- Anno 2005  
Partecipazioni a vari eventi musicali,interviste su radio locali e  
nazionali. 

- Anno 2007 
Primi brani incisi, inzio dei primi concerti e ampliamento dei testi scritti 
per vari autori 

- Anno 2013 
Dopo 6 anni di concerti,ospitate,mixtape e passi da gigante nel campo 
autorile, incido il primo disco con etichetta messinese, entrando in 
classifica I-Tunes con il pezzo "Amore Tossico",che si posiziona al 10 
posto dei video piu visti di Luglio 2013 
-Anno 2015 
Firmo un contratto con l'etichetta "Qua Rock", incidendo un Album di 5 
tracce, che è in vendita e distribuito in tutto il mondo,facendo varie 
presentazioni alle varie Feltrinelli 

.- Anno 2017 

Scrivo sempre di più e sempre più per diversi artisti, e dopo aver fatto 
due Album personali,vorrei dedicarmi principalmente a questo,a 
esprireme la potenza delle parole 
  



INSCRITTO REGOLARMENTE ALLA SIAE 
(Società Italiana degli Autori ed Editori) con posizione  
n.  
231255-0 
 
ALCUNI LINK DEI MIE PEZZI: 
AMORE TOSSICO: https://www.youtube.com/watch?v=nCsbM3kA1As 
 
LE MIE MOTIVAZIONI: https://www.youtube.com/watch?v=Y2vlkCZHMZE 
 
AD UN PASSO DA NOI: https://www.youtube.com/watch?v=ryevWYFYfSQ 
 


