
MUSICA  

FEDEZ 

 
Fedez è un cantante rap solista e il suo vero nome è Federico 
Leonardo Lucia. È nato a Milano il 15/10/1989. 
  
Fedez è sposato con la famosa influencer Chiara Ferragni con 
la quale ha avuto due figli: Leone, che ha quattro anni e 
Vittoria, che ha un anno. La famiglia abita in "Citylife" a Milano. 

 

 
Durante l’adolescenza Fedez ha frequentato il liceo artistico, 
abbandonando gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla 
musica. 
Il 25 febbraio 2016 Fedez ha annunciato di essere al lavoro 
insieme al rapper J-AX. Il 6 maggio del 2017 i due rapper hanno 
pubblicato il singolo “Vorrei ma non posto”. L’obiettivo dei due 
ragazzi era di pubblicare un’opera contenente trenta brani. 



Un’ultima collaborazione con J-AX è stato il singolo “Italiana” 
pubblicato il 4 
maggio 2018. 
Fedez ha 
collaborato anche 
con Francesca 
Michielin con la 
quale ha 
partecipato al 
Festival di 
Sanremo 2021. I 
due cantanti 

hanno presentato la canzone: “Chiamami per nome” arrivando 
al secondo posto in classifica.  
 

 
 
Fedez, grazie al suo percorso musicale, è diventato una 
famosa celebrità ed ha partecipato a molti programmi tv e 
serie come: “X factor”, a cui ha partecipato in qualità di giudice; 
“I Ferragnez” e “Celebrity Hunted”, partecipando con il suo 
amico Luis Sal. 
Nell’ultimo periodo Fedez è tornato a parlare dell’intervento 
subito a marzo 2022 per la rimozione del tumore al pancreas, 
diagnosticato nell'ultimo anno. 



 
Uno dei brani che lo ha sicuramento reso famoso è stato: 
“Bella storia”. 
Il testo parla di una storia d’amore tra due ragazzi che però 
hanno litigato; il famoso ritornello racconta del ragazzo che 
pensa al rapporto con lei e di tutte le cose che sono accadute 
e che accadranno. 
Il ragazzo pensa al principio della loro relazione e la fine di 
essa: 
 

Penso spesso all'inizio di tutto 
Questo penso spesso all'inizio di tutto 
Questo penso spesso alla fine di tutto 

Ma tu puoi darmi di più 
Baciarci dopo aver litigato 

Farfalle sopra un campo minato 
Il tuo sguardo mi uccide 

Mi ricordi lo Stato 
Sei la cosa giusta ma per l'uomo sbagliato 

Noi che proviamo a fuggire da qua 
Sembrava un film ma era pubblicità 

Amami sottovoce 
Se no ti rubano l'idea 

Potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori 
E fare l'arcobaleno coi colori dei soldi 

Scopare nel letto dei tuoi genitori 
Fare più scena del crimine 
E invece restiamo freddi 

Due stanze, due letti 
Tu asciughi i capelli 

Io fumo confetti 
Mi prende la mano 
Ci metto più curry 

E ci viene da ridere 
Penso spesso all'inizio di tutto 

Questo penso spesso 
Che spreco disumano non baciarsi da un po' 

Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue 
Possiamo fare bella storia bella 

Storia bella storia bella 
Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi 



Prende bene quando vieni e sorridi 
Possiamo fare bella storia bella 

Storia bella, storia bella 
E il vicino ci sente 

A che pensi vicino, a che pensi 
Che non è male la musica 

Ho preso pure il gelato 
Ma che palestra e palestra 

Vieni qui che giochiamo 
Mentre fuori diluvia 

Potremmo prendere un taxi 
Come De Niro 

Spegnere tutte le luci a San Siro 
Non mi passerai mai come l'ultimo tiro 

Fai più scena del crimine 
Che spreco disumano non baciarci da un po' 

Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue 
Possiamo fare bella storia bella 

Storia bella storia bella 
Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi 

Prende bene quando vieni e sorridi 
Possiamo fare bella storia bella 

Storia bella storia bella, 
Bella storia bella 

Storia bella, storia bella 
Bella storia bella, storia bella storia bella 

Penso spesso all'inizio di tutto 
Questo penso spesso all'inizio di tutto 
Questo penso spesso alla fine di tutto 

Ma tu puoi darmi di più 
Bella storia bella 

Storia bella storia bella 
Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi 

Prende bene quando vieni e sorridi 
Possiamo fare bella storia bella 

Storia bella storia bella 
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