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ERMAL META
di Fernando Fratarcangeli

Vietato
morire

Ex componente della band La Fame di Camilla con cui ha registrato tre album,
Ermal Meta dallo scorso 2016 ha iniziato a percorrere la strada da solista oltre
che autore per altri (Patty Pravo, Marco Mengoni, Francesco Renga, Giusy
Ferreri tra questi). Inserito nel cast di Sanremo 2017 ne è stato, insieme a
Francesco Gabbani, sorpresa e rivelazione con Vietato morire, vincendo anche
la serata delle cover con Amara terra mia, un successo di Domenico Modugno.

N

ato in Albania, a Fier, il 20 aprile del 1981, tredicenne
si è trasferito a Bari insieme alla famiglia. La madre,
violinista professionista gli ha trasmesso la passione
per la musica, ed è così che Ermal ha iniziato a studiarla prendendo lezioni di pianoforte e chitarra. Come
componente-chitarrista entra nella formazione di alcuni
gruppi musicali uno dei quali sarà Ameba 4, con il quale
partecipa al Festival di Sanremo 2006 partecipando con
la canzone Rido.. forse mi sbaglio, nella sezione "Nuove
Proposte". Il brano non accede alla finale; verrà incluso
nel loro omonimo album prodotto dalla Sugar Music, l’etichetta gestita da Caterina Caselli. L’anno dopo il musicista
fonda un proprio gruppo che chiama La Fame di Camilla,
realizzando, tra il 2009 e il 2012, tre album e soprattutto
un’intensa attività concertistica che permette al gruppo
di farsi notevolmente conoscere ed apprezzare; tre anni
di tour con oltre cinquecento concerti su e giù per l’Italia.
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Con La Fame di Camilla, tra le altre cose, Ermal partecipa
nuovamente al Festival di Sanremo, sempre nella categoria "Giovani", proponendo questa volta il brano Buio e
luce, stesso titolo del loro secondo album. Altra manifestazione importante alla quale La Fame di Camilla partecipa sarà l’Heineken Jammin’ Festival, dove la band è in
ottima compagnia (Stereophonic, Cranberries, Aerosmith).
Con lo scioglimento del gruppo, Ermal inizia la carriera
solista, intensificando la sua attività di autore per altri.
Scrive inizialmente per Francesca Michielin e Patty Pravo
(con la quale duetta in Non mi interessa) a cui seguono
composizioni per Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Emma,
Francesco Renga e vari altri, compresi gli arrangiamenti
per lo stesso Renga, Francesco Sarcina, ex Le Vibrazioni, e
i Negrita. Ad inizio 2014, anche grazie alla collaborazione del suo collega cantautore Niccolò Agliati, compone
il brano Tutto si muove che viene inserito nella colonna

