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NOVO
CANTAUTORE

Alessandro Capurro
cantautore messinese.

(Messina 27/04/1988), in arte “Novo”, è un

Musicalmente è collocabile nel panorama pop/folk.
Le tematiche dei suoi testi vanno dal sociale al sentimentale, spesso con
una vena ironica, a tratti polemica.
Muove i primi passi come cantante in piccole formazioni all’età di 19 anni
con cover classic ed hard rock senza però, riuscire ad esibirsi dal vivo.
Solo all’età di 22 anni, con il gruppo Limited Edition di cui è cantante e
chitarrista in seconda, con un repertorio pop rock, si esibirà in diverse
occasioni in locali ed eventi pubblici e privati.
Con questa formazione incide la sua prima demo intitolata “Musa”.
Conclusa l’esperienza con i Limited Edition, Novo, continua a coltivare la
sua passione per la musica e nella fattispecie nella scrittura e
composizione di brani musicali pur rimanendo inattivo.
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All’età di 25 anni, nel 2013, con amici, Danilo Donato (chitarrista), Mirko
Sapienza (batteria), Giuliano Cento (basso) fonda i Pro Bono, band che ha
come obiettivo la produzione di brani inediti. Anche in questo caso, oltre
quello di cantante, Novo ricopre il ruolo di secondo chitarrista e autore
dei brani della band.
Con questa formazione si presenta al “Tour music fest” con il brano
inedito “Dottor Feelgood”, fermandosi però alla seconda fase della
manifestazione
Più in là, con i Pro Bono incide due demo, “Delocalizzescion” e “Lento
Lamento”. Questi presenteranno i loro lavori esibendosi al Rockerilla
(Torregrotta, ME).
Terminata l’esperienza con i Pro bono nell’estate 2014, grazie al batterista
ed amico Mirco Sapienza entra in contatto con la JWolf productions e
conosce il tastierista ed arrangiatore Dario Lisitano. Qui, con quest’ultimo,
inizia a lavorare al suo primo lavoro da solista, ovvero un EP dal titolo “Per
non impressionarci più.
Il 19 giugno del 2016, su youtube, pubblica il suo primo singolo
“Generazione 1000 euro?” in attesa del lancio definitivo del suo ep.
Il 22 giugno 2016 è ospite a radio Zenith messina per la presentazione del
suo singolo (“Generazione mille euro?)
A dicembre 2016 si esibisce presso la galleria Vittorio Emanuele di
Messina per la manifestazione “La galleria che vorrei”.
A Maggio 2017 pubblica il video del suo nuovo singolo “Sulle Spiagge di
Lei”.
In seguito prenderà parte a diverse manifestazioni svoltesi a Messina
esibendosi alla “Festa della musica 2017” ed effettuando performance
itineranti per l’iniziativa patrocinata dal comune di Messina #BusForMe.
Nel luglio 2017 esce con il suo primo ep autoprodotto, “Per non
impressionarci più”, contenente sei brani inediti, uscita accompagnata dal
videoclip del brano “Prima della regina”. Il tutto viene presentato alla
radio messinese “RadioStreet”.
Nel mese di agosto continua con esibizioni in vari locali messinesi e
prende parte al “Messina OlymParty” (MOP 2017), manifestazione
artistico sportiva che ospiterà le selezioni di Sanremo giovani. Nella
serata conclusiva del MOP 2017 Novo aprirà, con i brani “Generazione
mille euro?” e “Prima della regina” il concerto degli Zero Assoluto.
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Per i suoi video e performance otterrà l’attenzione di giornali online, tv e
quotidiani locali quali TempoStretto, Tcf e La Gazzetta del Sud.

A luglio 2019 viene selezionato (tra domande
provenienti da tutta la Sicilia) dalla direzione
artistica a guida Mario Incudine, per il contest
dell’Antillo Folk Fest. La fase finale si tiene il 13
luglio, serata presentata da Salvo La Rosa.
Novo concorre con due brani da lui composti,
”Sulle spiagge di Lei” e
“Malatia”
vincendo il
primo premio assegnato dalla giuria presieduta da
Pippo Rinaldi, in arte Kaballà (cantautore e autore
per artisti del calibro di Carmen Consoli, Mario
Venuti, Eros Ramazzotti, Antonella Ruggero, Nina
Zilli e molti altri ancora). Riceve in premio una
produzione musicale e, il 14 luglio, apre il concerto
“Grande Sud” di Eugenio Bennato, Mario Incudine
e Peppe Servillo (Avion Travel).
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Il videoclip del brano da brividi in dialetto siciliano “Palluni Ruccati”,
pubblicato in data 24.06.2021, ha raggiunto 10.000 visualizzazioni e 500
likes in 4 giorni.
In seguito un elenco di altre manifestazioni a cui Novo a preso parte;
LoveMeFest – luglio 2018.
●
MOP – agosto 2018.
●
Notte dell’arte – Palazzo dei Leoni, Messina, settembre 2018.
●
Blood Moon – luglio 2018, esibizione su C&T.
●
Apertura e chiusura campagna elettorale 2018 del Sindaco Renato
●
Accorinti.

VIDEO E CONTATTI
NUOVO: VIDEOCLIP “PALLUNI RUCCATI”
https://www.youtube.com/watch?v=hMKi5Sq5A8w
Videoclip "Sulle spiagge di lei"
https://www.youtube.com/watch?v=nGgrJTBWSo4
Videoclip "Generazione mille euro?"
https://www.youtube.com/watch?v=tiWyE6ktxSQ
Pagina Facebook
https://www.facebook.com/Novo-cantautore-252841678413173/
Cellulare Alessandro Capurro: +39 3409273894
E-mail: alessandro.capurro@outlook.it

