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Fedez, rapper e produttore discografico il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, nasce il 15 
ottobre del 1989 a Milano. Cresciuto nell'hinterland meridionale del capoluogo meneghino, tra 
Rozzano e Corsico, si avvicina al mondo della musica sin da adolescente, prendendo parte a 
diverse competizioni di freestyle (disciplina della cultura hip hop, che consiste nel "rappare" 
usando rime, assonanze e grande capacità di improvvisazione). 
 
I primi lavori 
 
Nel 2006 insieme con Cidda e DJ S.I.D incide il suo primo EP, intitolato "Fedez"; l'anno successivo 
pubblica "Pat-a-cake", mentre nel 2008 arriva alla finale regionale del Piemonte di Tecniche 
perfette. 
 
Al 2010 risale il suo primo mixtape, denominato "BCPT": alla sua realizzazione collaborano, tra gli 
altri, Maxi B, G. Soave, Emis Killa e altri esponenti della scena hip hop nazionale. In seguito, Fedez 
abbandona il collettivo Blocco Records, per motivi di incompatibilità dal punto di vista musicale, e 
in collaborazione con Dinamite e Vincenzo da Via Anfossi pubblica "Diss-Agio", il suo terzo EP, 
prodotto da JT. 
 
Nel mese di marzo del 2011 dà alla luce "Penisola che non c'è", il suo primo disco in studio, che si 
autoproduce; a dicembre dello stesso anno incide il suo secondo disco, intitolato "Il mio primo 
disco da venduto", che si avvale della produzione dell'etichetta discografica di DJ Harsh e Gué 
Pequeno, la Tanta Roba. 
 
Alla realizzazione dell'album partecipano, oltre allo stesso Gué Pequeno, altri artisti della scena rap 
come Jake La Furia, Marracash, i Two Fingerz, Entics e J-Ax. 
 
Le collaborazioni 
 
Dopo avere collaborato al disco "Thori & Rocce" dei beatmaker Don Joe e DJ Shablo, realizzando 
con Gemitaiz e Cane Secco il brano "Fuori luogo", nel 2012 Fedez duetta con Max Pezzali nella 
canzone "Jolly Blu", che compare nel disco "Hanno ucciso l'uomo ragno 2012". 
 
La comunicazione attraverso i video 
 
Nel frattempo il rapper milanese si fa conoscere sempre di più tramite il proprio canale su 
Youtube, dove tra l'altro pubblica le Zedef Chronicles, una serie di video in cui racconta storie di 
vita di tutti i giorni. 
 
Nel dicembre del 2012, conquista quattro nomination agli Mtv Hip Hop Awards 2012: candidato 
come Best New Artist, per il Best Live, per il Video of the Year e per la Song of the Year, si 
aggiudica quest'ultimo riconoscimento grazie al brano "Faccio brutto". Nel gennaio del 2013 
sull'iTunes Store viene pubblicato il singolo "Si scrive schiavitù si legge libertà", che anticipa di 
pochi giorni "Dai cazzo Federico" e "Cigno nero", in cui canta Francesca Michielin. 
 



Il terzo disco 
 
A marzo Fedez pubblica il suo terzo disco in studio, denominato "Sig. Brainwash - L'arte di 
accontentare", che nella prima settimana raggiunge il primo posto nella classifica italiana di 
vendita. Arrivato a quota 30mila copie vendute dopo tre settimane dall'uscita e ottenuto il disco 
d'oro, l'album viene certificato anche disco di platino il 20 maggio del 2013, superando le 60mila 
copie vendute. 
 
Nel frattempo Fedez viene nominato agli Mtv Awards per la categoria Super Man e pubblica il 
quarto singolo, "Alfonso Signorini (Eroe nazionale)", il cui videoclip acquisisce grande celebrità 
anche grazie alla partecipazione dello stesso Signorini. Dopo avere collaborato con Dargen 
D'Amico al brano "Bocciofili", contenuto nel disco "Vivere aiuta a non morire", a dicembre Fedez 
fonda, insieme con J-Ax, la Newtopia, una nuova etichetta discografica indipendente, e collabora 
con i Two Fingerz per il singolo "La cassa dritta". 
 
In seguito, pubblica su Youtube il video di "Babbo Natale mi ha detto che i tuoi genitori non 
esistono", che vede la partecipazione dei Bushwaka, di Denny LaHome e di Fred De Palma. 
 
X Factor e il quarto disco 
 
Nell'estate del 2014, viene reso noto che Fedez sarà uno dei giurati del talent show "X Factor", 
trasmesso su Sky Uno, al fianco di Mika, Morgan Castoldi e Victoria Cabello: nel programma, avrà 
anche un autore dedicato, Matteo Grandi. Il 30 settembre del 2014 il cantante pubblica "Pop-
Hoolista", il suo quarto disco in studio, prodotto da Newtopia con distribuzione di Sony Music, 
anticipato dal video del singolo "Veleno per topic" e da "Generazione bho": nell'album, registrato 
a Los Angeles, sono presenti anche guest come Francesca Michielin, Noemi ed Elisa. 
 
L'impegno politico 
 
Il giorno dell'uscita del disco, Fedez annuncia l'intenzione di scrivere il nuovo inno del Movimento 
Cinque Stelle (movimento nel quale si riconosce dal punto di vista politico - non a caso temi 
ricorrenti delle sue canzoni sono dichiarazioni contro la politica, le banche e le caste finanziarie 
che opprimono il popolo), che prenderà il nome di "Non sono partito": l'inno viene utilizzato in via 
ufficiale a ottobre, nel corso dell'evento Italia 5 Stelle andato in scena a Roma al Circo Massimo. 
Fedez, tuttavia, finisce nel mirino di Ernesto Magorno e Federico Gelli, due deputati del Partito 
Democratico, che chiedono ai vertici di Sky di escludere il rapper da "X Factor" a causa della sua 
adesione a una iniziativa politica: la richiesta viene respinta, mentre Fedez si difende sostenendo 
di non voler fare propaganda nel corso della trasmissione e sostiene che la richiesta di escluderlo 
ha a che fare con la censura e il fascismo. 
 
Alla fine di ottobre viene pubblicato "Magnifico" (che vede la partecipazione di Francesca 
Michielin), secondo singolo estratto da "Pop-Hoolista" che, pochi giorni dopo, viene certificato 
disco di platino. 


