
PRESENTAZIONE 

Sono Nicola Fanelli, in arte Nayxo, ho 25 anni e sono un polistrumentista. 

 Ho fatto cinque anni di pianoforte presso l’Accademia Mediterranea di Leporano in Taranto con direttore 

il M° Cosimo Damiano Lanza e ho conseguito il diploma di Teoria Musicale e Solfeggio presso il 

Conservatorio U. Giordano di Rodi Garganico.  

Nel 2009 incomincio a comporre le mie prime musiche con uno stile classico contemporaneo per poi 

andare su uno stile sempre più ambiental. Nasce in questo periodo il progetto Garden che racchiude delle 

composizioni dedicate alla natura, tra le quali alcune proposte per degli spot pubblicitari. 

l mio lato artistico si intreccia con altre realtà musicali e incomincio a collaborare con dei gruppi che 

allargano i miei orizzonti nel mondo della musica. 

Le mie esperienze in vari generi musicali portano alla realizzazione del mio primo album strumentale 

intitolato Progetto 1 (2017), dove raccolgo delle composizioni nate da delle improvvisazioni. 

In questo album si intuiscono vari tipi di sonorità che vanno dal new age, all’etnico per poi arrivare a suoni 

orientali e ambientali. 

Alcuni singoli dell’album Progetto 1 come Immersion e Principle sono passate sulle webradio ed ora sono 

presenti in vari store digitali come: Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Play Music, ecc. 

Verso la fine del 2017 nasce la collaborazione con il cantautore Domenico Mosca da cui escono gli 

arrangiamenti di alcuni suoi pezzi e la creazione di nuovi inediti. 

La prima canzone che nasce come inedito dalla collaborazione è il singolo Filastrocca, una canzone che 

descrive un senso di rivoluzione di una persona che vede come il mondo sta cadendo in basso e lotta per 

migliorarlo. La musica e arrangiamenti sono creati da me mentre il testo creato da Domenico Mosca. 

Il 9 aprile 2018 esce l’EP Filastrocca che contiene quattro tracce di cui due sono strumentali (Profondo, The 

fallen angel) e due sono cantate da Domenico Mosca (Filastrocca, Jenna ingordigia). 

Attualmente lavoro su degli arrangiamenti e composizioni con un nuovo progetto che descrive in musica il 

modo di pensare della gente. 

Mi occupo anche di produzione ed utilizzo software di audio editing come: Cubase, Reaper, AudioDirector, 

Pro Tools. 

Per altre info: 

email: nayxo21@gmail.com 

sito: http://nayxo.altervista.org 
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