
LA MUSICA  
I MANESKIN 

 
I Måneskin sono un gruppo musicale rock nato a Roma nel 2016. 
La parola Måneskin, viene dal danese, lingua d'origine della bassista 
Victoria e significa “chiaro di luna”. 
I Måneskin sono composti da: 
-Damiano David (voce principale) 

 
-Victoria De Angelis(basso); 

 
-Thomas Raggi(chitarra); 

 
-Ethan Torchio(batteria). 

 



 
Hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla 

partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, grazie alla quale, pur  

essendosi classificati secondi, hanno firmato un contratto con l'etichetta 

discografica Sony Music, pubblicando l'EP Chosen nello stesso anno. 

L'anno seguente è uscito l'album di debutto Il ballo della vita, contenente 

il singolo Torna a casa, che ha consacrato il gruppo a livello nazionale, 

permettendo di intraprendere un'estesa tournée tutta soldout. 

Nel 2021 è stato pubblicato il secondo album Teatro d'ira - Vol. I, 

contenente il brano Zitti e buoni, che ha permesso alla formazione di 

trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione 

dell'Eurovision Song Contest. Il successo ottenuto all'Eurovision ha 

garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in 

svariate classifiche. 

I Måneskin hanno scritto molte canzoni tra cui: 

- I wanna be your sleave;Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE (Lyrics/Testo) 

Eurovision 2021 

- Zitti e buoni;Måneskin - ZITTI E BUONI (Lyrics) Italy 🇮🇮 Eurovision 2021 

- Beggin’;Måneskin - Beggin' (Lyrics) 

- Mammamia;Maneskin- MAMMAMIA (lyrics) 

https://youtu.be/M6ZZKNPrSPw
https://youtu.be/M6ZZKNPrSPw
https://youtu.be/8sMcLOpTtPA
https://youtu.be/2S3Y8vdFTH8
https://youtu.be/iA5PmsGnqZM


- Torna a casaMåneskin - Torna a casa (Lyrics/Testo) 

 

I Måneskin sono una band caratterizzata da look e sonorità capaci di 

conquistare le platee italiane e internazionali. I componenti dei Måneskin 

sono divenuti volti noti al grande pubblico. Hanno raggiunto nell’arco di 

pochi anni un successo davvero straordinario. Si sono esibiti a 

RadioItaliaLive - il concerto e al Wind Summer Festival. Un altro grande 

appuntamento live li vede aprire la data di Milano del concerto degli 

Imagine Dragons il 6 settembre 2018. 

Verso la fine del mese di settembre 2018 viene pubblicato il singolo Torna 

a casa, che si dimostra sin dai primi passaggi in radio un grandissimo 

successo. È anche il primo singolo pubblicato dai Maneskin a riuscire ad 

arrivare in cima alla vetta dei singoli della FIMI (Federazione Industria 

Musicale Italiana). A ottobre i musicisti fanno il loro ritorno sul palco che 

ne ha determinato il successo: suonano durante la prima serata live di X 

Factor 12. 

Nello stesso mese viene pubblicato il primo album in studio, Il ballo della 

vita. A livello promozionale si denota l’approccio innovativo e orientato a 

cogliere le tendenze internazionali della band; scelgono di proiettare in 

alcuni cinema italiani selezionati un docufilm di presentazione, ottenendo 

buoni incassi. L’album è seguito da una tournée internazionale, che ha 

inizio nel novembre 2018 e che fa registrare il tutto esaurito in ogni tappa. 

L’ottimo riscontro porta il gruppo a incrementare il numero di date, 

estendendo il tour anche all’estate successiva. 

I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021: il trionfo è 

avvenuto a Rotterdam al termine di una lunga serata che li ha visti 

protagonisti di una delle esibizioni più apprezzate in assoluto. Hanno 

vinto con la canzone Zitti e Buoni. 

https://youtu.be/vsv-kfE6zt8


 

Damiano David e Victoria De Angelis dei Måneskin fanno parte del cast 

di voci della versione italiana del nuovo film Disney live action 

Crudelia.
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