
INTERVISTA A MANUEL DE PEPPE 

Quanto amo, fare un intervista, quando poi, si leggono risposte, dove non solo, sei contento di aver 

formulato domande, ma il personaggio che hai conosciuto, grazie alle sue stesse parole, ti appare 

sempre più vero e riesci ad ammirarlo maggiormente. Questa volta, grazie all’ausilio di internet, 

ho scavalcato in un lampo l’oceano e come in un ideale SOGNO AMERICANO (poiché il 

personaggio, vive negli Usa da alcuni anni), ecco che vi presento (come se ce ne fosse bisogno): 

Manuel De Peppe, o come egli stesso ora si fa chiamare MANUEL D…..   

DOMANDA: Domanda scontata, ma qualcuno deve pur farla…come nasce la tua vena artistica?  

RISPOSTA: Sono nipote d'arte, mio nonno e' il compositore Franco Cassano, tra i suoi successi 

evergreen incisi in tutto il mondo in lingue diverse ci sono "The way use to be" , "Sei diventata 

nera"....  

E' stato tra l'altro 30 anni direttore artistico di una delle case discografiche storiche Italiane, la 

DURIUM.  

Tra i loro artisti James Brown, Donna Summer, Dik Dik, Boney M e lanciarono artisti come 

Passengers, Cavalieri del re, Fiordaliso e tanti altri....  

Mia nonna, Lia Perosi, invece e' sorpano....Quindi sono cresciuto nella musica e a differenza di altri 

bambini, preferivo andare in studio di registrazione con mio nonno invece che andare in oratorio o 

al parco a giocare a calcio..... Andavo sempre coi miei nonni ai vari festivals di San Remo, Saint  

Vincent e tanti altri.... Mio nonno mi ha sempre dato suggerimenti artistici, ma non mi ha mai 

raccomandato.... E' sempre stato contrario a fare le "telefonate" per facilitarmi la cosa...  

D: Dalla recitazione alla musica o viceversa, quali sono i tuoi stimoli e dove cerchi la tua 

ispirazione?  

R: Sai, recitando hai un copione quindi sei abbastanza legato a cio' che c'e' scritto, puoi comunqnue 

dare del tuo.....  

Puo' capitare di dover interpretare un personaggio particolare, quindi e' necessario documentarsi o 

studiare il `tipo di personaggio conoscendo soggetti con caratteristiche similari al personaggio.... 

Forse nella musica serve piu' ispirazione.... non esiste una ricetta sul dove e sul come ispirarsi.... Mi 

e' capitato di avere idee di melodie o giri armonici in aereo, mentre ero su un taxi, o mentre 

guidavo......dipende!  

Ecco perche' ho sempre con me un registratore portatile, cosi non dimentico le idee!  

D: Dall’Italia all’America, perché? e quali grandi differenze, sia in campo artistico che quotidiano 

hai trovato?  

R: Dunque vivo a New York da qualche anno.... Io sono nato e cresciuto a Milano ed devo dire che 

sono due citta' di dimensione diversa ma molto molto simili! L'Italia insegna l'arte al mondo, 

abbiamo delle bellezze artistiche in Italia che non trovi in USA essendo comunque una nazione 

"giovane" quindi con storia piu' corta.... Posso pero' dire che qui in USA sono piu' bravi nel 

businness.....  

Si apre una societa' in pochi minuti a prezzi stupidi, danno la possibilita' agli artisti di proporsi, ma 

anche negli altri campi i giovani hanno veramente molte piu' opportunita'! Io non ho avuto l'aiuto di 

nessuno....mi sono messo in gioco! I primi contatti sono arrivati dopo l'uscita del mio singolo come 

cantante in spanglish (spagnolo-inglese) per i paesi latini "Que calor" nel 2000. Sono stato poi 

contattato da alcune music publishing da Miami (che e' in USA ma giostra tutto il mercato pop 

latino) e cosi sono nate le prime collaborazioni anche come arrangiatore - produttore - songwriter e 

quindi i primi contratti! Sono e saro' sempre fiero pero' di essere ITALIANO.  



D: Attore, arrangiatore, cantante e produttore musicale, in quale di questi ruoli ti senti più a tuo 

agio?  

R: Be', diciamo la musica prima di tutto....quindi arrangiare, scrivere, produrre. Amo anche recitare 

e tornero' a farlo quando mi proporranno una parte giusta per me! Spesso puo' accadere di unire le 

due cose come accade nei Musical dove canti e reciti, o come successe a me in "Licia" dove serviva 

un attore-musicista. Ho comunqnue debuttato come attore e con la serie "Don Tonino" dove ero co 

protaginista insieme a Vanessa Gravina, sono stato premiato con un Oscar in Campidoglio in Roma 

nel 1990 come rivelazione dell'anno consegnato dal ministero dello spettacolo! Nella categoria 

attori eravamo io e Kim Rossi Stewart...  

D: Che rapporti hai con i tuoi fans?  

R: Penso ottimi, infatto, come puoi vedere, nonostante manchi dalla tv Italiana dal 94 (repiliche dei 

mie telefilms a parte), i fans sono molto fedeli e la cosa incredibile e' che molti di loro sono delle 

nuove generazioni, nati quindi a meta' anni 80.....  

D: Oscar Wilde diceva: “l’artista può esprimere tutto” poi di rimando, “l’arte è completamente 

inutile”, tu cosa ne pensi?  

R: E' vero che l'artista ha il privilegio di poter esprimere in varie forme artistiche cio' che sente, cio' 

che prova o che vuole comunicare, pero' non penso che si possa vivere senza arte. Ogni persona ha 

bisogno di musica, o di ammirare quadri, di leggere poesie, ecc...... Quindi, con tutto rispetto per il 

Sig. Wilde......l'arte non e' assolutamente inutile!  

D: Il tuo lavoro, più una passione o un ossessione?  

R: Diventa pericoloso quando qualsisasi cosa diventa ossessione..... Diciamo che e' passione, o 

rischiato che diventasse ossessione in passato, ma il tutto e' stato "addomesticato"!  

D: Quanto conta, cosa ci vuole e infine cosa comporta avere successo, soprattutto in campo 

artistico?  

R: Non conta solo il talento purtroppo e la prova concreta sono tutti questi assurdi reality shows.... 

Posso capire reality dedicati a musica, sports o altro.... Qui in USA c'è: American Idol, che 

raggiunge ascolti da 30.000.000 a puntata.  

Il format e' stato venduto in quasi tutto il mondo. Li pero' danno la possibilita' ai TALENTI di 

emergere....  

Non accetto il fatto che chi esce da un Big Brother in Italia, per fare una serata in discoteca dove fa 

due o tre sorrisi, prenda quasi come Robert De Niro....... e' ridicolo! Questa e' un'offesa per i 

professionsiti veri!  

Altro elemento importantissimo e' AVERE TANTA FORTUNA e trovarsi nel posto giusto nel 

momento giusto.  

Ma per essere forti e sicuri dentro e assolutamente importante studiare, studiare studiare per essere 

comunqnue dei professionisti.... fortuna si ma prima di tutto professionalita'!  

D: Cosa ti senti di dire ad un giovanissimo che tenta di intraprendere una carriera come la tua?  

R: Prepararsi senza mai smettere di imparare, avere le spalle grosse e mai arrendersi davanti agli 

ostacoli....ne incontreranno tanti e le delusioni saranno amare e pesanti! Serviranno pero' come 

"vaccino" e come palestra per crescere nella vita ed artisticamente!  



Non esitare a proporsi costantemente ma senza diventare invadenti! Nulla e' impossibile....  

Pensa che uno dei miei collaboratori di oggi, il mio bassista Tony Amodio, era un mio fans 

napoletano......  

Mi contatto tramite il mio sito, mi ha mandato i suoi demos, mi ha colpito il suo talento ed oggi 

lavora con me....  

Altra cosa importante e basilare e' L'UMILTA'!!!  

D: I tuoi progetti per il futuro?  

R: Diversi in fase di sviluppo.....  

Tenete d'occhio il mio sito ufficiale www.manueldepeppe.com  

Non ci resta quindi che stare incollati, al sito di Manuel, che ringrazio, impegnato com’è, per 

essersi sottoposto alla mia tortura dalla GRANDE MELA, E nell’attesa di scoprire quali saranno i 

suoi prossimi impegni, non resta che Augurargli un GRANDE, INBOCCAALLUPO per Tutto! 

Michelangelo Gregori  

 


