
Venerdì 15 marzo 2019, sarà pubblicato sulle piattaforme di musica streaming l’EP “Fiocchi di 
neve calda” del cantautore Demetrio Poli. 
 
“Fiocchi di neve calda” è la prima pubblicazione di Demetrio Poli su piattaforme di musica 
streaming. L’EP contiene 5 brani inediti. I brani sono frutto dell’incontro di melodie acustiche 
folk-rock e brevi racconti dalle tematiche prevalentemente intimiste, dove confluiscono istanze 
civili e sociali. 
 
“Fiocchi di neve calda” è scritto e composto da Demetrio Poli (voce, chitarre acustiche, 
armonica) e suonato insieme a Davide Fasulo (violoncello, fisarmonica, tastiere, percussioni ) e 
Nicola Jannucci (chitarra elettrica in tre brani). Davide Fasulo ha anche curato gli arrangiamenti 
insieme a Demetrio Poli. 
 
Demetrio Poli è stato membro dei “Lost in the bush” (gruppo punk-rock-psichedelico di Reggio 
Calabria di fine anni ’80) e dei “Deb Magù” (gruppo alternative-rock di Bologna di fine anni ’90) . 
Dal 2004, oltre all’attività di cantautore, partecipa allo spettacolo de “La voce del Bardo” (reading 
musicale con brani della beat generation ). 
Davide Fasulo, polistrumentista, membro de “La Metralli” e “Dueventi” 
Nicola Jannucci,  chitarrista, membro “Lost Weekend” 
 
“Ascolto musica rock da quando avevo 15 anni, ne ho ascoltata veramente tanta e naturalmente, 

ne ho subito l’influenza sia nel modo di suonare, sia nel modo di pensare.  

I dischi che forse ho ascoltato di più, sono “Velvet Underground & Nico” e “Bringing It All Back 

Home”, “Easter” e “Unknown Pleasures”, “Automatic for the People” e “Beautiful Freak” …  

Tuttavia, negli ultimi anni penso che l’influenza maggiore su cosa scrivo e su come suono, l’ho 

avuta più dai libri di Cormac McCarthy o di Raymond Carver che non dall’ascolto di nuovi album 

musicali” (Demetrio Poli) 

 
ASCOLTA: 
Spotify: https://open.spotify.com/album/12s5N8UchhLBy5TX9Du0Rv  

YouTube: https://youtu.be/FPYGX6zGRh4?list=OLAK5uy_k1RUtFMkwcrLSvh2kQLmpTTLmV0lA0rlM  

iTunes: https://itunes.apple.com/album/id1455538522  
Deezer: https://www.deezer.com/it/album/89664972  
 
Crediti: 
Demetrio Poli: Voce, Chitarra Acustica, Armonica 
Davide Fasulo: Violoncello, Fisarmonica, Tastiere, Percussioni 
Nicola Jannucci: Chitarra Elettrica 
Testi e Musica: Demetrio Poli 
Arrangiamenti: Demetrio Poli / Davide Fasulo 
Rec & Mix & Mastering: Davide Fasulo 
Ph: Elisa De Stefano 
 
Contatti: 
http://www.demetriopoli.net/   
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