
CAFFA
Niccolò Caffarelli, 19 anni, Ostia (RM)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

● 2015 - 2022: Studio di Canto e Chitarra,
Scuola di Musica "Mondo Musica" - Ostia
Lido (RM)

● 2015 - 2022: Diploma, Scienze Umane, Liceo
Classico Statale "Anco Marzio" - Ostia Lido
(RM) - Voto finale 100/100

● 2019 - 2022: Scuola di musica "Arte 2o" –
Roma - Lezioni di Songwriting tenute dai
docenti Jacopo Ratini e Luca Bellanova

● 07/2021: First Certificate in English" (B2),
University of Cambridge

● 09/2022: Iscrizione Corso pre-accademico di
Laurea Triennale, Canto Pop, Saint Louis
College of Music - Roma

MUSICISTA CANTAUTORE

● Contratto discografico con l'etichetta
discografica Free Records Srl nel 2020 di
Claudio Cecchetto ed incisione del primo EP
musicale “Ho solo 16 anni” composto da 4
brani inediti (link 1)

● Partecipazione alla 7a edizione (sezione
Musica) del Festival Dominio Pubblico-la città
agli Under 25- edizione 2020 finanziata dalla
Regione Lazio

● Partecipazione al "Team World Summer
Camp 2020" in Canazei (TN) per la
realizzazione di un videoclip del brano edito
“Fuori di Testa”. Interazione e contatti con
videomakers, fotografi, content
creators.Composizione artistica di un brano
indipendente e con altri artisti (link 2).

● Partecipazione alla trasmissione televisiva
“AMICI di Maria De Filippi” in qualità di
Sfidante Cantautore (link 3).

● Composizione artistica di un brano
indipendente e con altri artisti

● Organizzazione di una release musicale
Collaborazione con musicisti, fonici,
organizzatori e associazioni per la
realizzazione di eventi dal vivo.

DIREZIONE ARTISTICA

Caffa porta avanti il suo progetto grazie alla
costanza nello studio, nella composizione e
arrangiamento dei propri brani, spesso
tramite ausilio della propria band. Dal 2018
suona live e si addentra sempre più nel
mondo della musica, conoscendo nuovi
artisti e professionisti che lo arricchiscono
costantemente.

LINK PER L’ASCOLTO

● Spotify: link 4
● Youtube: link 5

https://www.rockol.it/news-715381/claudio-cecchetto-da-max-pezzali-e-jovanotti-a-caffa
https://youtu.be/BO_H2kcOBE0
https://www.wittytv.it/amici/lda-vs-niccolo-la-sfida-14-novembre/
https://open.spotify.com/artist/17fd7w7RXjqhUVjdWn6R3z?si=lzP2wTdEQMe31j2JG2OpaQ
https://youtube.com/playlist?list=PL0QIF_aQRbxgatsQmqvRB8DnEds7JFovr

