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Nemos è un cantautore di origine italiana che da molti anni vive 
all’estero e alterna produzione in italiano e in inglese. Per scelta 
Nemos comunica esclusivamente attraverso la musica, non si 
mostra in volto né’ pubblica sue foto

Il progetto nasce con pochissimi mezzi ma con molto impegno – il 
primo album viene registrato con una tastierina a due ottave e una 
cuffia microfono

La copertina di ‘’Your name on the next page’’ rappresenta i più fidati alleati 
nella scrittura e realizzazione dell’album: il computer per registrare, un 
tavolino di legno e soprattutto una tazza di caffè. L’album esce nell’ottobre 
del 2019 seguito da ‘’Barbarians’’ (2020) e ‘’La leggenda del soldato 
gentile’’ (2021)

Con piccoli passi, superando le difficolta dell’autopromozione, grazie a 
blog, playlist e passaggi in radio indipendenti queste canzoni riescono 
ad arrivare in più di trenta paesi, ad oggi sono state ascoltate in 
streaming in Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia – piccoli ma 
significativi numeri per un’avventura partita da zero.

La produzione è fatta in casa e tutte le parti sono suonate e programmate da 
Nemos stesso, così come sono suoi tutti i testi e le musiche



La musica di Nemos è fortemente influenzata dagli anni 80’ e 
90’, con una forte presenza di tastiere e suoni elettronici, 
soprattutto nei primi due album, mentre ne ‘’La leggenda del 
soldato gentile’’ la chitarra diventa un elemento importante e il 
suono si fa decisamente più tendente al rock

I testi sono generalmente ermetici e surreali: l’idea è di veicolare una 
serie di immagini che si sovrappongano come in un quadro astratto, 
lasciando talvolta intravedere oggetti più concreti, spesso legati da 
un tema comune

L’interpretazione libera è benvenuta e incoraggiata, il tutto si fonda 
sulla profonda convinzione che lo stesso gruppo di note e parole 
possa assumere diversi significati, tutti ugualmente validi, per 
diversi ascoltatori



‘’Europa Hotel’’ è il quarto album di Nemos, autoprodotto come i 
precedenti, in uscita sulle maggiori piattaforme digitali il 3 novembre 2022

Come i precedenti album di Nemos si compone di 8 tracce, a differenza suo 
predecessore ‘’La leggenda del soldato gentile’’ tutti i brani sono in Inglese 
ad eccezione di ‘’Cracovia’’ e ‘’La gloria all’ottavo’’

Come di consueto i testi sono aperti ed ermetici lasciando 
spazio a molteplici interpretazioni; tuttavia, è possibile 
ravvisare alcuni temi portanti dell’album. 

Tra questi la diversità e il multiculturalismo (Emigracja, Bridge in the 
metropolis) l’amore per il concetto di Europa, che si traduce anche in 
una critica ai suoi paradossi come sempre avviene per le cose che si 
amano (Europa Hotel), l’introspezione verso temi maggiormente 
individuali (La gloria all’ottavo, Greedy, The albatross) 

Europa Hotel

Il suono dell’album varia molto da brano a 
brano, combinando chitarre rock con 
tastiere, synth e suoni più classici 



The best is yet to come – il pezzo che apre l’album parte come un soft-rock scarno 
ed essenziale per poi evolvere in un crescendo di suoni che si aprono nel finale 
sullo stesso tema principale. ‘’Il meglio deve ancora venire’’ e’ un messaggio di 
speranza e fiducia nel futuro

Emigracja – su un tappeto di tastiere e suoni elettronici, un 
omaggio a tutte le forme di migrazione e a tutti coloro che hanno 
intrapreso questo percorso alla ricerca di una vita migliore o 
semplicemente per conoscere, cambiare e sperimentare 

Europa Hotel – la title-track presenta un sottofondo di percussioni, 
basso e chitarra metallica che ripete per tutta la durata del brano
verso un esplosione di synth nel ritornello. Nel misterioso Europa 
Hotel si aggirano figure inquietanti e spettrali, ma forse anche
familiari…

Europa Hotel

Bridge in the metropolis – il brano si apre con voci che ripetono la stessa frase in una lingua a 
loro straniera - il ponte rappresenta un’idea di società aperta ed inclusiva, un mondo che trae 
la sua ricchezza dalla diversità. Dal punto di vista musicale il pezzo più rock dell’album



Cracovia – uno squillo di trombe ci accompagna nelle surreali avventure e nei
racconti un po’ folli in questo brano, dove la giustapposizione di immagini e 
l’astrazione si spingono molto avanti

The albatross – liberamente ispirato a una poesia di Charles Baudelaire, 
questo brano unisce chitarre e sintetizzatori in un suono allo stesso 
tempo futuristico e retro.  ‘’Una storia di ali, di principi e di lotte’’ scritta 
per la prima volta più di 150 anni fa, ma che ha ancora molto da dire....

La gloria all’ottavo – il brano in italiano che chiude l’album - ci fa 
planare su una panoramica di disparati personaggi del presente e del 
passato alla ricerca della mitica ‘’gloria all’ottavo’’. Il titolo prende
spunto da un verso di una canzone di Lucio Battisti del 1992 

Europa Hotel

Greedy – un lento elettronico dal sapore retro, siamo stati tutti ingordi almeno 
una volta nella vita… 



Link e contatti

https://nemosmusic.com/

https://linktr.ee/nemos.music

https://nemosmusic.com/
https://open.spotify.com/artist/6p0ZIaI2ODG61zo4lrxtSq?si=eANQUeysRzqXmrNCLVUQQQ
https://www.instagram.com/nemos.nemos.music/
https://linktr.ee/nemos.music
https://www.facebook.com/Nemosmusicfb
https://www.youtube.com/channel/UCQIO5AxEADIcrQTpve_n_Dg
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